
                                                      

DOMENICA	27	
febbraio 

Castelnovo	 

Ore	8:00	Eucaristia	
Def.	Saccani	Livio	e	Rosa,	
Davoli	Carlo,	Igino	e	
Clementina	
Ore	11:00	Eucaristia		
Def.Parmiggiani	
Fazio(ann.);		
def.	ti	famiglia	Clivio;	
def.	Rossi	Teresa	e	
Micari	Antonio;		
def.	Cervi	Angelo,	
Bedenghi	Livio	e	Norma	

 Cogruzzo 	 -------------------------	
Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia		

Def.ti	Giovanni,	Carmelo	
e	Ivonne;		
def.	Pessina	Umberto;	
def.	Pietro	Pavesi	

LUNEDI’	28	febbr					
Castelnovo		

Ore	10:00	Eucaristia	
	

MARTEDI’	1	marzo	
Castelnovo	

Ore 18:30 Eucaristia 
 Def.	Lusuardi	Lara	 

MERCOLEDI’	2	
marzo	Ceneri	

Castelnovo	

Ore	21.00	Eucaristia		

GIOVEDI’	3	marzo	
Castelnovo	

Ore	17:30	
Adorazione	
ore	18:30	Eucaristia		

VENERDI’	4	marzo	
Castelnovo 

ore	18:30	Eucaristia		
def.	Ricciardi	Giuseppe	

SABATO	5	marzo	
San	Savino	

Ore	18:00	Eucaristia	
Def.	Cervi	Antonio	e	
Cerlini	Graziella	

DOMENICA	6	marzo	
Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
In	suffragio	Manfredi	
Giovanna	
Ore	11:00	Eucaristia		

 Cogruzzo 	 Ore	9:30	Eucaristia		
Def.ti	Stagnini	e	Soncini;	
def.	Davoli	Oscar	e	Rina	
e	Carboni	Prospero	e	
Lena	

Meletole ----------------------------	

Cammino di Quaresima 
•      Mercoledì 2/3 alle 21.00 Messa delle 
Ceneri a Castelnovo 
•      Mercoledì 9/3 alle 21.00 incontro di 
formazione con don Carlo Pagliari 
•      Venerdì 11/3 alle 21.00 Via Crucis a 
Cogruzzo 
•      Venerdì 18/3 alle 21.00 Via Crucis a 
Castelnovo 
•      Mercoledì 23/3 alle 21.00 incontro di 
formazione con Giovanna Bondavalli 
•      Venerdì 25/3 alle 21.00 Via Crucis a 
Meletole 
•      Venerdì 1/4 alle 21.00 Via Crucis a san 
Savino 
•      Mercoledì 6/4 alle 21.00 incontro di 
formazione con don Matteo Mioni 
•      Venerdì 8/4 liturgia penitenziale 

  
Trovate sul sito dell’UP www.upsanfrancesco.org 
 

•      Preghiera di quaresima da fare in 
famiglia con i propri figli 
•      Sussidio per approfondire il cammino 

	
	

Ceneri: MERCOLEDI 2/3 alle 21 a Castelnovo 
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il 
periodo che precede la Pasqua, ed è giorno di digiuno 
e astinenza dalle carni.  La celebrazione delle Ceneri 
nasce alle origini a motivo della celebrazione pubblica 
della penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio 
al cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati 
assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. 
In seguito, il gesto dell’imposizione delle Ceneri si 
estese a tutti i fedeli. Anche la formula che le 
accompagna, nel tempo, è cambiata: in origine era 
“ricordati che sei polvere e polvere ritornerai”, tratto 
dal libro della Genesi. 
La cenere con cui ci si cosparge il capo oggi ricorre 
spesso nel testo biblico e assume un duplice 
significato. Innanzitutto indica la fragile condizione 
dell’uomo di fronte al Signore. Inoltre è anche un 
segno concreto di chi si è pentito e con cuore 
rinnovato riprende il proprio cammino verso il Dio. 
Vista l’importanza di questo segno, esso verrà 
riproposto anche nelle messe della prima domenica 
di quaresima (sabato 6 e domenica 7), questo non 
toglie che chi può partecipi alla messa comunitaria di 
Mercoledì 2 marzo delle 21. 

	

Domenica 27 febbraio alle 18.30 a Castelnovo 
veglia di preghiera per la pace 

 
Lunedì 28/2 alle 18.00  

incontro animatori del Grest	



LITURGIA DELLA PAROLA 
27 febbraio 2022 

 

Dal	libro	del	Siràcide	27,	5-8	(NV)	[gr.	27,	4-
7]	Quando	si	scuote	un	setaccio	restano	i	rifiuti;	
così	 quando	 un	 uomo	 discute,	 ne	 appaiono	 i	
difetti.	 I	 vasi	 del	 ceramista	 li	mette	 a	 prova	 la	
fornace,	così	 il	modo	di	ragionare	è	 il	banco	di	
prova	 per	 un	 uomo.	 Il	 frutto	 dimostra	 come	 è	
coltivato	l’albero,	così	la	parola	rivela	i	pensieri	
del	cuore.	Non	lodare	nessuno	prima	che	abbia	
parlato,	poiché	questa	è	 la	prova	degli	uomini.	
Parola	di	Dio.	
	
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 91	 (92)	
R/.	È	bello	rendere	grazie	al	Signore	
	
Dalla	prima	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	
Corìnzi	15,	54-58	Fratelli,	quando	questo	corpo	
corruttibile	 si	 sarà	 vestito	 d’incorruttibilità	 e	
questo	corpo	mortale	d’immortalità,	si	compirà	
la	 parola	 della	 Scrittura:	 «La	 morte	 è	 stata	
inghiottita	nella	vittoria.	Dov’è,	 o	morte,	 la	 tua	
vittoria?	Dov’è,	o	morte,	il	tuo	pungiglione?».	Il	
pungiglione	della	morte	è	il	peccato	e	la	forza	del	
peccato	è	la	Legge.	Siano	rese	grazie	a	Dio,	che	ci	
dà	la	vittoria	per	mezzo	del	Signore	nostro	Gesù	
Cristo!	 Perciò,	 fratelli	miei	 carissimi,	 rimanete	
saldi	 e	 irremovibili,	 progredendo	 sempre	 più	
nell’opera	 del	 Signore,	 sapendo	 che	 la	 vostra	
fatica	non	è	vana	nel	Signore.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	 Vangelo	 secondo	 Luca	 6,	 39-45	 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».	Parola	
del	Signore.	
 

ACCOGLIAMO LA PAROLA Il	 meccanismo	
psicologico	 che	 si	 mette	 in	 moto	 è	 semplice:	
mentre	 giudico	 e	 condanno	 l’altro	 mi	
autoassolvo	 da	 comportamenti	 che	 possono	
essere	 anche	 molto	 più	 gravi	 di	 quelli	 che	
denuncio.	 È	 la	 modalità	 ingannevole	 e	
ingannatrice	 di	 chi	 condannando	 altri,	 rende	
innocente	 se	 stesso.	 L’invito	 è	 a	 conversione,	
ovvero	a	saper	vedere	se	stessi	nei	propri	limiti	
e	peccati.	La	conversione	può	nascere	soltanto	
dal	 fare	 la	 verità	 davanti	 a	 Dio,	 e	 dunque	 dal	
vedersi	in	verità.	
Non	c’è	discepolo	superiore	al	maestro.	Ci	sono	
però	cristiani	fervorosi	che	combattono	i	nemici	
e	 giudicano,	 condannano	 e	 non	 perdonano	 i	
fratelli	 e	 le	 sorelle.	 E	 pensano	 di	 essere	 più	
devoti	 degli	 altri	 e	 di	 aver	 ragione!	 Ma	 sono	
ciechi:	 ignorano	 che	 Dio	 è	 Madre/Padre.	 Chi	
segue	 una	 via	 alla	 santità	 superiore	 alla	
misericordia,	 vuol	 essere	 superiore	 a	 Gesù,	 in	
realtà	è	un	albero	cattivo	e	un	cuore	cattivo,	che	
riversa	sugli	altri	la	propria	cattiveria.	
Chi	 ritiene	 che	 c’è	una	perfezione	 superiore	al	
perdono	e	alla	misericordia	è	un	cieco,	non	è	un	
illuminato.	Perché	ci	sono	molti	 illuminati,	che	
sono	 persone	 brave,	 perfette,	 che	 propongono	
poi	anche	vie	superiori.	Ec 	un	cieco	che	guida	un	
altro	 cieco.	 Se	 io	 condanno	 l’altro	 che	 ha	 la	
pagliuzza	 nell’occhio	 –	 gli	 altri	 sbagliano,	 e	
tanto!	 –	 se	 io	 giudico	 l’errore	 dell’altro	 ho	 la	
trave	 nell’occhio,	 cioè	 sono	 morto,	 sono	 il	
contrario	 di	 Dio,	 mi	 oppongo	 a	 Dio	 che	 non	
giudica.	Mi	oppongo	a	Dio	che	perdona.	
Questo	volere	guardare	la	pagliuzza	nell'occhio	
del	 fratello,	 cioè	 significa	 il	 non	 avere	 ancora	
accolto	 di	 fatto	 nella	 propria	 vita	 la	 parola	 di	
misericordia	del	Signore.	Su	questo	Gesù	pone	
l'attenzione.	 La	 questione	 non	 è	 tanto	
dell'essere	 senza	 peccato,	 senza	 limite;	 la	
questione	 è	 accogliere	 in	 profondità,	 cioè	 far	
diventare	 nostra	 radice	 la	 misericordia	 del	
Signore.	Perché	questo	ci	fa	conoscere	chi	è	Dio,	
colui	 che	 ama	 infinitamente,	 colui	 per	 il	 quale	
anche	 il	 nostro	 peccato	 diventa	 un	 motivo	 di	
conoscenza	di	 lui	nel	perdono.	Ci	 fa	 conoscere	
chi	 siamo	noi:	 io	 sono	 infinitamente	 amato	 da	
Dio,	 e	 ci	 fa	 conoscere	 chi	 sono	 gli	 altri:	 sono	
coloro	 che	 anche	 loro	 infinitamente	 amati	 da	
questo	Dio.	Cioè	la	misericordia	ci	rivela	il	vero	
volto	del	Padre,	ma	ci	rivela	pienamente	anche	
la	 nostra	 identità,	 e	 ci	 porta	 a	 vivere	 in	
solidarietà	i	fratelli.	Don	Paolo	



Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2022 (prima parte) 
 
Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di 
Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di 
San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
1. Semina e mietitura 
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.[1]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. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’umanità semi di bene» 
(Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua 
Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al 
suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è 
la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) 
per seminare anche noi operando il bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, 
ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina e 
raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà 
e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo 
frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di 
bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr 
Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena 
di opere buone è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire 
Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il 
proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui 
partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno 
raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 
196). Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al 
nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di 
Dio. 
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è 
quella escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita 
e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 
18,22). Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero 
della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del 
nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge 
nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo 
spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi 
abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro 
che sono intimamente uniti a lui nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti 
alla sua risurrezione per la vita eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro» (Mt 13,43). 
 
	
	
	
	
	



	


