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La Parola: 
Sir 27,5-8           Sal 91     1Cor 15,54-58   Lc 6,39-45

«Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello 
e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?»

A volte gli insegnamenti di Gesù sembrano molto umani, 
quasi banali. È il caso di questa raccolta di massime che il 
brano del Vangelo di questa domenica ci regala.

È ovvio (o almeno dovrebbe esserlo) che prima di 
giudicare gli altri bisogna guardare a se stessi, come è 
scontato che un cieco non deve mettersi a guidare un altro 
cieco… 

Perché allora queste indicazioni si trovano nel Vangelo? 

Una possibile risposta è che esse ci ricordano che tutto ciò 
che è “umano” appartiene alla sfera della spiritualità, al 
mondo di Dio. L’Incarnazione - Dio che si fa uomo - fa sì 
che non ci siano due mondi distinti (quello di Dio e quello 
umano), ma un’unica realtà, quella in cui viviamo; e che la 
nostra vita quotidiana si apra - già qui ed ora - 
all’esperienza dell’eternità.

PROPOSTE PER UN PERCORSO QUARESIMALE
Con il  Mercoledì delle Ceneri inizia il cammino quaresimale. 
Per la Chiesa si tratta di un periodo liturgico “forte”, da vivere 
intensamente come ci ricorda anche il messaggio di Papa 
Francesco per questa Quaresima.

Mercoledì 2 marzo la liturgia dell’imposizione delle ceneri avrà 
luogo:
• ore 07.10 S. Messa presso il Santuario di Rosa Mistica;
• ore 16.15 Liturgia per bambini e ragazzi presso il Duomo di 

Cormons;
• ore 18.30 S. Messa presso la Chiesa di Brazzano;
• ore 19.00 S. Messa presso la Chiesa di Dolegna;
• ore 19.00 S. Messa presso la Chiesa di Borgnano;
• ore 20.00 S. Messa presso il Duomo di Cormons.

Durante la Quaresima, la Via Crucis sarà celebrata nelle singole 
Parrocchie con i seguenti orari:
• ogni Mercoledì a Brazzano ore 18.00, Chiesa di San Rocco 

(partendo dal 9 marzo);
• ogni Venerdì a Cormons ore 18.00, Santuario di Rosa Mistica 

(partendo dal 4 marzo);
• ogni Venerdì a Borgnano ore 18.30 (partendo dal 4 marzo).

Durante la Quaresima sarà attiva anche l’oasi dell’Ascolto e della 
Misericordia con la possibilità di colloqui e di confessioni:
- venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 presso il Santuario di Rosa 

Mistica
- sabato dalle ore 17.30 alle 18.15 presso la Chiesa di San 

Leopoldo.
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INCONTRO SULLA PAROLA
Ogni lunedì alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale “Mons. 
Giuseppe Trevisan”, il Gruppo della Parola guidato da don Mauro 
si ritrova per meditare sui testi della Domenica. 
La lettura della Parola con la meditazione può essere ascoltata in 
podcast su www.chiesacormons.it.

APPELLO DEL PAPA PER LA SITUAZIONE IN UCRAINA
Durante l’udienza generale del 23 
febbraio, Papa Francesco così si è espresso 
riguardo gli avvenimenti degli ultimi 
giorni:

Ho un grande dolore nel cuore per il 
peggioramento della situazione nell’Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime 
settimane si stanno aprendo scenari sempre 
più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto 
il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la 
pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti 
hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza 
davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, 
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le 
parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più 
sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e 
screditando il diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha 
insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le 
armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del 
prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno 
per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno 
si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della 
pace preservi il mondo dalla follia della guerra.

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA
«Non stanchiamoci di fare il bene; 

se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione,

operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)
[…] In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e 
della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di 
un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una 
mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è 
la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la 
Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita 
troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di 
avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto 
della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e 
felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 
12,16-21). La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare 
mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto 
nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto 
nel seminare il bene e nel condividere. […]

CAMPI ESTIVI A FUSINE
Anche quest’anno Ric Cormons organizza i campi estivi a Fusine 
come coronamento delle attività svolte durante l’anno nei gruppi 
medie e prima superiore. Visti i posti limitati, le iscrizioni sono 
state aperte con priorità ai ragazzi che frequentano le attività.
Al momento i posti sono già esauriti per i campi del 10-16 luglio 
(I e II media) e del 17-23 luglio (III media - I superiore). 
Sono invece appena iniziate le iscrizioni per i campi del 19-25 
giugno (elementari) e 26 giugno - 9 luglio (medie). 
Le iscrizioni si effettuano a Mernico il sabato (ore 10.30-12.00) e a 
Brazzano, Via S. Giorgio 55, venerdì e sabato (ore 16.00-17.30). Per 
informazioni rivolgersi a suor Maria, cell 349 2289121.
Un grazie speciale a tutti gli organizzatori e volontari per il servizio.


