
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Dal libro del Siràcide 

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  

 

 
 
È bello rendere grazie al Signore.  
È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. 

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità.  

 
 

 

8° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

3 marzo 2019 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

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 for-
za 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, rima-
nete 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 

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 di-
scepolo 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 pri-
ma 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 cat-
tivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni al-
bero 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  
 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Crea in noi, Signore, un cuore nuovo. 
  
Preghiamo per la Chiesa di Dio, che è chiamata ad annunciare al mondo - 
in mezzo alle difficoltà e alle prove - le verità del Vangelo. Perché sappia 
presentare integro al mondo il messaggio sempre nuovo di Cristo, che 
promuove la crescita degli uomini e dei popoli nella giustizia e nella speran-
za, preghiamo. 



Per i pastori della Chiesa e quanti portano responsabilità in essa. Anch'essi 
corrono il rischio di fermarsi a denunciare le pagliuzze che vedono negli oc-
chi altrui, e di non scorgere la trave che è nei propri. Perché sappiano con 
l'esempio guidare gli uomini al raccoglimento, alla riflessione e a scelte di 
vita che siano in armonia con Dio, preghiamo. 
  
Per la nostra comunità parrocchiale. Gli insegnamenti di Gesù, che non 
danno tregua all'amor proprio, alle comodità e ai compromessi, oggi sono 
rivolti direttamente a ciascuno di noi. Perché sappiamo accogliere questi 
orientamenti di vita che il Signore maestro sapiente ci propone, e tradurli in 
gesti di solidarietà con chi ci vive accanto, preghiamo. 

 
 
-

 
 

AVVISI 
 
Domenica 3 marzo 2019 - Carnevale. 
Dalle ore 9,00 saranno in vendita bignole e chiacchiere. 
Ore   9,30 - Corso di preparazione   al   matrimonio - “Sposarsi nel Signo- 
                   re: il Rito del Matrimonio”. Padre Marco Canali. A seguire    
                   “Verifica percorso”.  
Ore 11,15 - S. Messa di conclusione corso in preparazione al matrimo- 
                   nio cristiano. 
Ore 14,00 - “Girovagando per il quartiere” - sfilata a piedi. Seguirà Fe- 
                   sta in piazza. 
Ore 20,45 - Riunione di preparazione del GREST a Novara in via Pasqua-   
                    li, 1. 
 
Lunedì 4 marzo 2019 
Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso peri giovani 18-30 anni a San  
                   Nazzaro della Costa. Partenza dal sagrato di Santa alle ore  
                   20,30. 
 
Mercoledì 6 marzo 2019 - Mercoledì delle Ceneri - Inizia il tempo di Qua-
resima 
Non c’è la Messa delle 18,30. 
Ore 21,00 - S. Messa e Imposizione delle Sacre Ceneri. 
 
  
 

 
 



 
 

 

 
AVVISI 

 
 
Venerdì 7 marzo 2019 dopo le Ceneri 
Ore 17,30 - Pio esercizio della Via Crucis. 
  
Sabato 9 marzo 2019 dopo le Ceneri 
Ore 10,00 - Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri per i bimbi e i  
                   ragazzi dalla 1° elementare alla 1° media, per le loro famiglie e  
                   per i loro educatori. 
  
Domenica 10 marzo 2019 - I domenica di Quaresima 

Ore 15,00-17,30 - Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 18,00-20,00 - Lectio sulla 5 parola a Novara, in viale della Rimembranza. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Oratorio di San  
                   Martino, in via Agogna. 
  
Padre Marco sarà assente dalla parrocchia per gli esercizi spirituali annuali 
da domenica sera 10 marzo a venerdì 15 marzo compreso con i sacerdoti 
della diocesi e il nostro vescovo a Bocca di Magra. Sarà sostituito per le 
celebrazioni dai Salesiani. Per emergenze ci si rivolga alla parrocchia di 
San Martino tel. 0321612240. Padre Marco sarà comunque raggiungibile, 
essendo in opera come sempre il trasferimento di chiamata. 
 
 


