
Vita della Comunità

Mercoledì delle Ceneri, 6 marzo:  Giornata di astinenza 
e digiuno. Sante Messe: ore 8.30 e 20.30; alle ore 
15.00 Celebrazione della Parola con imposizione delle 
Ceneri 
Tutti i Venerdì di Quaresima (in Chiesa): ore 15.00 
Via Crucis, ore 15.30 Santa Messa 

 
Ha terminato la sua lunga giornata terrena 
Rinaldo Costanzi. Lo ricordiamo nella 
preghiera.

�

 

  

Fil di nota 

Chi chiude l'orecchio al grido del 
povero  

invocherà a sua volta  
e non otterrà risposta.    

Domenica  3 Marzo 
8ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: ***********

Lunedì  4 marzo   
ore 8.30 (altarol):  *********

Martedì 5 marzo  
ore 8.30:   Olinda e Francesco; Giorgio e Nella

Mercoledì 6 marzo - delle Ceneri 
ore 8.30:   Luigi 
ore 20.30: *******

Giovedì 7 marzo 
ore 8.30: secondo intenzione B. L.

Venerdì 8 Marzo 
ore 15.30:    Germano e Emma

Sabato 9 Marzo 
ore 18.00:  Bruno e Gelmina

Domenica  10 Marzo 
1ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Bruno; Livio e Attilia; Luigi; Riccardo e 
Maurizio

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un fosso? 
Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia 
ben preparato, sarà come il suo maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello 
e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi 
la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! 
Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene 
per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi 
è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. 
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si 
raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un 
rovo. 
L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il 
bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda».

Donaci il rispetto 

Gesù Cristo, Signore e fratello nostro: 
metti un lucchetto alla porta del nostro cuore 
per non pensare male di nessuno, 
per non giudicare prima del tempo, 
per non essere mal disposti, 
per non supporre né interpretare male, 
per non invadere il sacro santuario 
delle intenzioni. 

Signore Gesù, legame unificante 
della nostra fraternità: 
metti un sigillo alla nostra bocca 
per chiudere il passo a ogni mormorazione 
o commento sfavorevole, 
per custodire gelosamente 
le confidenze che riceviamo. 

Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza. 
Dacci uno spirito di profonda cortesia 
per riverirci l’uno con l’altro, 
come avremmo fatto con te. 
Dacci, nello stesso tempo, la giusta saggezza 
per unire convenientemente questa cortesia 
con la fiducia fraterna. 

http://www.reginamundi.info/preghiere/donaciilrispetto.asp

