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Ss. Gervasio e Protasio 
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Domenica 27/02/2022 

 

 
VIII settimana del tempo Ordinario  (Anno C)  Quarta settimana del salterio 

 

Non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio 
Vangelo di Domenica 27/02/2022: 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? 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.».…. 

 

 
 

 

 

 



  

Mercoledì 2 marzo: Ceneri 
 

riflessione di BIFFI sul DIGIUNO 
 

Digiunare vuol dire sottoporsi a determinate rinunce in materia di cibi e di bevande. 

E una pratica che può essere esercitata in varie forme e con varie finalità; e diciamo 

subito che noi non vogliamo giudicare negativamente niente e nessuno. 

Però ci preme mettere in evidenza ciò che è caratteristico del digiuno ecclesiale, 

perché non c’è alcuna rispettosa attenzione agli altri che possa esonerarci dal 

proclamare la letizia e il valore di quello che la predilezione del Signore ci ha 

chiamato a essere nella sua Chiesa. 

In primo luogo, va ricordato che nel cattolicesimo non esistono e non possono 

esistere tabù alimentari, ed è per noi una ragione in più per rendere grazie a Dio. 

Gesù «ha dichiarato mondi tutti gli alimenti» (cfr. Marco 7,19); e così ci ha liberati 

da ogni oppressione proibizionista, che non sia nei confronti di ciò che può solo 

corrompere e avvelenare. 

Anche in questo campo vale per noi cristiani il principio che «tutte le cose sono 

nostre, come noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio» (cfr. 1 Corinzi 3,23). Se ci 

asteniamo provvisoriamente da qualche cibo o da qualche bevanda, non è mai per 

ragioni filosofiche o per assiomi ideologici che limitano la nostra facoltà di scelta, 

ma soltanto per assicurare meglio la nostra libertà di spirito di fronte alle eccessive 

pretese dei nostri istinti. 

In secondo luogo, il digiuno cristiano non è esibito sulla pubblica piazza né è 

accompagnato da annunci propagandistici e da dichiarazioni alla stampa: il nostro 

modello è Gesù, che si compiaceva di farsi vedere spesso banchettare allegramente 

coi pubblicani, mentre si nascondeva nel deserto quando decideva di infliggersi 

il tormento della fame. 

In terzo luogo, il digiuno cristiano non è mai rivolto contro qualcuno per indurlo ad 

accondiscendere a qualche richiesta o a cedere su qualche risoluzione presa: 

ciascuno di noi lo rivolge contro se stesso, per convincerci in modo un po’ energico 

del primato dello spirito sulla materia, del primato di ciò che è perenne su ciò che è 

effimero, del primato di Dio sulle cose. 

Infine il digiuno cristiano non va praticato come atto isolato e chiuso in se stesso. 

Deve essere accompagnato - e nei testi liturgici quaresimali la Chiesa ce lo ripete 

spesso - dalla preghiera, dall’autocontestazione delle proprie colpe e dei propri 

difetti, dall’attenzione misericordiosa verso i più sfortunati. 

E non deve essere frutto di paura, come capita ai sacrifici e alle astinenze che oggi 

ci vengono richiesti dalla cultura dominante: paura, ad esempio, di vedere alterati i 

valori emergenti dagli esami clinici; paura di perdere il peso forma; paura di 

imbruttire o di invecchiare precocemente, ecc. Il vero digiuno cristiano è sempre 

ispirato dall’amore verso colui che ha dato tutto se stesso, fino all’ultima goccia di 

sangue, per donarci una vita divina e una bellezza eterna. 

 
 

 



  

Violenza 

 

Caino resta sempre Caino, da qualsivoglia ideologia e da qualsivoglia 

motivazione sociale o politica si creda giustificato. E Caino non ha, non 

deve più avere, nessun diritto di cittadinanza nel consorzio di quanti 

vogliono continuare a chiamarsi uomini. 

La violenza, in ogni suo aspetto e quali che siano le sue motivazioni, è 

incompatibile con il dono dell’«alleanza nuova ed eterna». Va perciò 

rifiutata sotto qualunque forma essa si presenti, anche quella chiassosa, 

eccessiva e del tutto inconcludente che ogni tanto ritorna a turbare la 

tranquilla laboriosità di questo popolo. 

In ogni caso, il cristiano non può non essere fieramente avverso alla 

metodologia dell’odio, al consenso strappato col terrore o col ricatto, alla 

licenza di insultare e di minacciare, all’arbitrio di danneggiare 

impunemente le persone e le cose. 

Egli sa che non gli è lecito discostarsi dall’insegnamento del Signore Gesù, 

il quale non ha inflitto violenza ma l’ha subita, non ha ucciso ma è morto 

lui per dare la vita, ha salvato il mondo non con la forza, l’ideologia, la 

prepotenza, ma con il sacrificio e l’amore. Chi appartiene al gregge di 

Cristo, pur nella sua connaturale mitezza è un nemico aperto di ogni 

aggressività, di ogni sopraffazione, di ogni sopruso, di ogni gesto 

vandalico: in una parola, chi appartiene al gregge di Cristo è un 

“partigiano” convinto del Dio della pace. 
 

Nessuna manifestazione, tanto più se umanitaria e pacifista, deve 

assumere aspetti aggressivi e violenti. 
 

Ciascuno deve farsi apostolo e propugnatore della tranquilla e ordinata 

convivenza tra le nazioni, tra le classi sociali, tra le diverse appartenenze. 

E perché questa presa di posizione non diventi retorica vuota e senza costi, 

occorre che ciascuno di noi anche nella sua esistenza personale si abitui al 

rispetto di chi ci è antagonista e alla ricerca instancabile dei punti 

d’incontro, quando si debbono affrontare controversie di natura economica 

o politica. Non bisogna permettere che il nostro comportamento nella vita 

pubblica sia dettato dall’insofferenza o dall’odio e indulga così spesso alla 

critica malevola e persino all’insulto. Né è ammissibile che le 

manifestazioni per le nostre strade - magari anche quelle umanitarie e 

pacifiste - facciano risonare grida di vendetta e di morte. 

 
Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 

Domenica 

27 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

28 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì  

1 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo  

    Mercoledì 

2 Marzo 

Mercoledì delle Ceneri: Inizio Quaresima 

Ore 18,30: S. Messa a Dugliolo 

Ore 20,00: S. Messa a Pieve 

Giovedì 

3 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

 4 Marzo 

Ore 16,00: Via Crucis 

Ore 20,00: S. Messa  

Sabato 

5 Marzo 

 

Ore 16,30: S. Cresima dei ragazzi di Prima Media 

amministrata dal Card. Matteo Maria Zuppi   

Domenica 

6 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 15,30: S. Rosario a cura della Comp. Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 
                 Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

                  Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra 
2 marzo preghiera e digiuno per la pace 

Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione in Ucraina.  Nonostante gli 

sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come 

me tanta gente nel 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 il Dio della pace e non della guerra, il 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. 

Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, 

con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il 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.  

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

