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Prima Lettura Is 49,14-15 
Salmo Responsoriale Sal 61 
Seconda Lettura 1Cor 4,1-5 
Vangelo Mt 6,24-34 
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Calendario della Settimana 
 

Domenica 2 S. Angela della Croce 

Lunedì 3 Ss. Marino e Asterio; S. Cunegonda 

Martedì 4 S. Casimiro 

Mercoledì 5 Le Ceneri; S. Teofilo; S. Virgilio 

Giovedì 6 S. Vittorino; S. Coletta Boylet; S. Marciano 

Venerdì 7 Ss. Perpetua e Felicita; S. Gaudioso; S. Teresa  

Sabato 8 S. Giovanni di Dio; S. Ponzio; S. Provino 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6,24-34) 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può 

servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 

oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non pote-

te servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccu-

patevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 

né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non 

vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli 

uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono 

nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete 

forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può 

allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, per-

ché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 

campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che ne-

anche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 

loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e 

domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente 

di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 

mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. 

Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro 

celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzi-

tutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 

saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del do-

mani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun 

giorno basta la sua pena». 

 

Gesù rilancia la sua sfida per un altro modo di essere 
uomini: non preoccupatevi delle cose, c'è dell'altro che 
vale di più. La vita non vale forse più del cibo e il corpo 
più del vestito? Occuparsi meno delle cose e di più della 
vita vera, che è fatta di relazioni, consapevolezza, liber-
tà, amore. Vuoi volare alto, come un uccello, vuoi fiori-
re nella vita come un giglio? Allora devi deporre dei pe-
si. Madre Teresa di Calcutta soleva dire: tutto ciò che 
non serve pesa! Meno cose e più cuore! Non una rinun-
cia, ma una liberazione. Dalle cose, dalla 'roba' diventa-
ta padrona dei pen-sieri. Guardate gli uccelli del cielo... 
Osservate i gigli del campo... se l'uccello avesse paura 
perché domani può arrivare il falco o il cacciatore, non 
canterebbe più, non sarebbe più una nota di libertà nel-
l'azzurro. Se il giglio temesse la tempesta che domani 
può arrivare, o ricordasse il temporale di ieri, non fiori-
rebbe più. Gesù osserva la vita, e la vita gli parla di fi-
ducia e di Dio. E a noi dice: beati i puri di cuore perché 
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vedranno Dio, vedranno in tutto ciò che esiste un punto 
verginale e fiducioso che è la presenza di Dio, vi scopriran-
no un altare dove si celebra la comunione tra visibile e in-
visibile. Allora: non affannatevi, quell'affanno che toglie il 
respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è 
tempo per chi si ama, per contemplare un fiore, una musi-
ca, la primavera. Cercate prima di tutto il Regno di Dio e 
queste cose vi saranno date in più. Non è moralista il Van-
gelo, non si oppone al desiderio di cibo e vestito, dicendo: 
è sbagliato, è peccato, non serve. Anzi, tutto questo lo a-
vrete, ma in tutt'altra luce. «Il cristianesimo non è una mo-
rale ma una sconvolgente liberazione» (Vannucci). Libera 
dai piccoli desideri, per desiderare di più e meglio, per cer-
care ciò che fa volare, ciò che fa fiorire e ti mette in armo-
nia con tutto ciò che vive. Insegna un rapporto fiducioso e 
libero con se stessi, con il corpo, con il denaro, con gli al-
tri, con le più piccole creature e con Dio. Cercate il regno, 
occupatevi della vita interiore, delle relazioni, del cuore; 
cercate pace per voi e per gli altri, giustizia per voi e per gli 
altri, amore per voi e per gli altri. Meno cose e più cuore! E 
troverete libertà e volo.   (padre Ermes Ronchi) 

Avvisi 

♦ Riunione Associazione Nostra Signora di Fati-
ma, lunedì 10 marzo 2014. Ritirare in segreteria 
convocazione 

♦ Spettacolo: Contrasti Luminosi, della 
“Compagnia del Cavaliere di Barbara Bricca”.  
Venerdì 14 marzo 2014, ore 20,30 (Chiesa Par-
rocchiale). 

♦ 50° di sacerdozio di Padre Antonio Guidolin. 
Mercoledì 19 marzo 2014, ore 18,00. 



ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 III meditazione Esercizi Spirituali 
 

Venerdì 07 marzo - giornata di astinenza 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 09,30 I meditazione Esercizi Spirituali 
ore 17,00 II meditazione Esercizi Spirituali 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 III meditazione Esercizi Spirituali 
 

Sabato 08 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 I meditazione Esercizi Spirituali 
ore 17,00 II meditazione Esercizi Spirituali 
ore  18,00 S. Messa di chiusura Esercizi Spirituali, pre-

sieduta da Mons. Ernesto Mandara. Istituzione 
Lettorato di Domenico Lamastra  

 

Domenica 09 marzo - I del Tempo di Quaresima  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 15,30 Incontro Vicariale per le Confraternite 

(Mentana) 
ore 16,30 Incontro formazione Ordine Francescano Se-

colare (Suore Figlie Mis) 

ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa  

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita sacerdotale 
 

Sabato 01 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,00 Formazione Gruppo Famiglie (G.F.M) 
ore  18,00 S. Messa festiva  
 

Domenica 02 marzo - VIII del Tempo Ordinario  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 
 

Lunedì 03 marzo  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 21,00 Riunione MASCI 
 

Martedì 04 marzo  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 
 

Mercoledì 05 marzo delle Sacre Ceneri  
giornata di digiuno e astinenza 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 16,30 Celebrazione con i bambini di III e IV ele-

mentare 
ore 18,00 S. Messa. Partecipano i bambini di V elemen-

tare 
ore 21,00 S. Messa. Partecipano i ragazzi di I e II media 
 
Dal 06 al 08 Esercizi Spirituali Parrocchiali, con S. Ecc. 

Mons. Ernesto Mandara, Vescovo Diocesano 
 

Giovedì 06 marzo 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 09,30 I meditazione Esercizi Spirituali 
ore 17,00 II meditazione Esercizi Spirituali 
ore 18,00 S. Messa 

Disposizioni normative 
 

 La legge del digiuno, «obbliga a fare un unico pasto du-
rante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al 
mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle 
consuetudini locali approvate». 
 La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come 
pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono 
da considerarsi come particolarmente ricercate e costose. 
 Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono 
essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Pas-
sione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo; sono consigliati il 
Sabato Santo sino alla Veglia pasquale. 
 L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i ve-
nerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno anno-
verato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri 
venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno anniver-
sario tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso det-
to oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di 
preghiera, di carità. 
 Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 
60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno com-
piuto il 14° anno di età. 
 Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’-
astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la 
salute. Inoltre, «il parroco, per una giusta causa e conforme alle 
disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa 
dall’obbligo di osservare il giorno (…) di penitenza, oppure com-
mutarlo in altre opere pie». 


