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IL VANGELO DELLA VIII
DOMENICA T.O.
Nell’ultima parte del discorso della
pianura tenuto da Gesù dopo
essere disceso dal monte con i
dodici discepoli da lui resi apostoli,
Luca ha raccolto sentenze diverse,
parole e immagini che definisce
“parabole” e che riguardano
soprattutto la vita dei credenti
nelle comunità.
.Il primo insegnamento sgorga
da una domanda retorica posta
agli ascoltatori: “Può forse un
cieco guidare un altro cieco?
Non cadrebbero entrambi in
una buca?”. L’ammonimento
è evidente, ma a chi viene
indirizzato? A ogni discepolo,
tentato di non riconoscere le
proprie incapacità, i propri errori,
eppure abitato dalla pretesa di
voler insegnare agli altri. Sono
però rivolte anche alle “guide”
della comunità cristiana, quelli
che al suo interno detengono
l’autorità e insegnano agli altri
ma a volte sono colpiti da cecità:
denunciano i peccati altrui,
condannano severamente gli
altri, senza mai fare un esame
su loro stessi e sul proprio
comportamento. Certo, gli uomini
religiosi, e anche noi quando nella
comunità cristiana abbiamo il
compito di guidare, ammonire
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e correggere chi ci è affidato,
possiamo proprio essere tentati
di insegnare ciò che non viviamo
e magari di condannare negli altri
quelli che sono i nostri peccati:
denunciando le mancanze altrui,
ci difendiamo dalla coscienza
che ci condanna e non le
riconosciamo anche come nostre.
Per questo occorre una grande
capacità di autocritica, un attento
esercizio all’esame della propria
coscienza, un saper riconoscere
il male che ci abita, senza spiarlo
morbosamente nell’altro.

diventare lui pure maestro. Il
maestro è autentico quando fa
crescere il discepolo e con umiltà
sa trasmettere l’insegnamento
da lui stesso ricevuto; il discepolo
è un buon discepolo quando
riconosce il maestro e cerca di
diventarlo anche lui, vivendo
tutte le esigenze del discepolato.
Va però anche detto che Gesù
non si limita a collocare il
rapporto
maestro-discepolo
entro la tradizione rabbinica, ma
lo trascende, indicando come la
sua sequela comporti di andare
ovunque egli vada (cf. Ap 14,4),
di vivere coinvolti nella sua vita
fino a condividere l’esito della sua
morte, dunque la resurrezione.
Il cammino di Gesù, quello di
vita-morte-resurrezione, è il
cammino del discepolo, e può
essere percorso solo mediante
l’attrazione della grazia di Cristo,
senza confidare sulle proprie
forze.

Segue poi una sentenza sul
rapporto tra discepolo e maestro,
un vero richiamo alla formazione:
il discepolo sta alla sequela del
maestro, accetta di essere da lui
istruito e formato, si dispone a
ricevere con gratitudine ciò che (da Enzo Bianchi della Comunità di Bose)
gli viene insegnato.
Parrocchia S. Donnino Martire
Un discepolo, dunque,
Via Ercole Franchini, 47
non può essere più del
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suo maestro e, quando
Tel. 0522 864110
avrà completato la
formazione,
sarà Mail:
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al parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it
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percorso, fino a poter redazione@parrocchiamontecchioe.it

AGENDA SETTIMANALE
Domenica 3 marzo
- alle ore 9,45 in Santuario i fidanzati
incontrano le monache
Lunedì 4 marzo
- Incontro Caritas a Reggio Emilia
Martedì 5 marzo
- alle ore 18,30 in Casa della Carità,
Santa Messa per gli ammalati
Mercoledì 6 marzo
Mercoledì delle ceneri
- alle ore 21 in San Donnino Santa Messa
e imposizione delle ceneri
Giovedì 7 marzo
- alle ore 21 in Canonica consiglio per gli
affari economici
Venerdì 8 marzo
- alle ore 20.45 in Aiola Via Crucis
Sabato 9 marzo
- ore 14,45 Catechismo per le classi 3, 4, 5
elementare e 1 e 2 media
- ore 15,30 in San Donnino Liturgia ceneri
per i bambini del catechismo
- dalle ore 16,30 alle ore 18 Don Angelo è
a disposizione per Confessioni e Colloqui
Domenica 10 marzo
- ore 16,30 in Santuario momento di
preghiera all’inizio della quaresima

sabato 9 marzo distribuzione abiti
sabato 16 marzo Centro di Ascolto

Spazio Giovani
Questa settimana gli incontri saranno
nelle famiglie.
La settimana successiva le superiori
farnno un turno di adorazione
eucaristica.
Giovedì 7 marzo
19.15 incontro terza media

Esercizi per
Famiglie
Rinnovo l’invito a partecipare agli
esercizi per famiglie che si svolgono a
Marola nei giorni 23 - 24 marzo 2019,
guidati da don Carlo Pagliari.
Per info e iscrizioni:
www.pastoralefamiliare.re.it oppure in
parrocchia
PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa
Dio d’infinità bontà,
che nel tuo Figlio nato dalla Vergine
Maria hai
manifestato
l’amore che
porti agli
uomini:
benedici
noi e il cibo che stiamo per prendere
e rendi i nostri cuori sempre più solleciti
verso i nostri fratelli. Per Cristo nostro
Signore. Amen

QUARESIMA E
PREGHIERA:
RITIRO SPIRITUALE

Domenica 10 marzo, dalle 16.30 alle
18.00 in santuario, potremo vivere
un momento speciale di preghiera,
all’inizio del tempo quaresimale.
QUARESIMA E PREGHIERA:
ADORAZIONE EUCARISTICA

Come è da tradizione, nella
prima settimana di quaresima si
svolgeranno le Quarantore, cioè la
possibilità di pregare davanti a Gesù
Eucaristia per un tempo prolungato.
I giorni interessati quindi saranno da
lunedì 11 a venerdì 15 marzo.
Quest’anno
abbiamo
scelto
questa modalità: nella mattinata
l’adorazione si svolge in Casa di
Carità, dalle 9.30 (con la Messa) alle
12. Alla sera si svolgerà in Chiesa
nuova, dalle 18.30 (con la Messa)
fino alle 22.00 quando si concluderà
la giornata con la Compieta.
In fondo alla chiesa di san Donnino
c’è un foglio per segnare la propria
disponibilità; almeno 2 per ogni ora.

QUARESIMA E PENITENZA

Nel periodo quaresimale vengono proposte
quest’anno alcuni momenti di preghiera a
carattere penitenziale, senza la confessione
sacramentale, ma in vista di essa. La proposta
nasce da queste 2 considerazioni: abbiamo
bisogno di pregare e chiedere perdono, non
solo per i nostri singoli peccati, ma anche per
le mancanze della nostra Comunità e di tutta la
Chiesa. Inoltre per arrivare anche personalmente
a celebrare la Riconciliazione un pò più preparati
è bene che la nostra riflessione parta per tempo e
a più riprese.
Vi invito quindi a partecipare alle celebrazioni
penitenziali che saranno proposte nei giorni:
venerdì 15 e venerdì 29 marzo, alle ore 21 in
chiesa nuova.
Il cammino si concluderà poi con la celebrazione
del sacramento della Riconciliazione il giorno
VENERDI’ 12 APRILE che sarà una giornata
tutta dedicata a questo sacramento.

QUARESIMA E CARITA’:
ACCOGLIERE E OSPITARE

All’interno della scelta di accoglienza invernale che
la nostra Comunità ha fatto in collaborazione con la
Caritas diocesana, ora vogliamo offrire una ulteriore
possibilità: le famiglie che lo desiderano possono
ospitare a CENA (sabato o domenica) o a PRANZO
(domenica) uno degli Ospiti accolti ( e volendo un
volontario accompagnatore); siamo convinti che la
qualità della nostra accoglienza ne tragga vantaggio.
Ci sembra infatti importante che l’accoglienza non
rimanga marginata all’appartamento di via don
Pasquino e che non solo i volontari ma anche altre
famiglie possano essere coinvolti in questa scelta
di accoglienza. Referente per questo progetto è
Fabrizio Friggeri (349.0853183).

