
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera a casa, nel corso della settimana.  
 

Ognuno, ben preparato,   

sarà come il suo maestro  
VIII Domenica del Tempo ordinario – Preghiera a casa 

 

Prepariamo nell’angolo della preghiera una bibbia o un vangelo e 

una candela che accenderemo nel momento celebrativo.  

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia la preghiera col 

segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme  

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen. 
 

G.  Il vangelo oggi ci avverte di fare attenzione a noi stessi e mette in guardia soprattutto chi ha 

responsabilità educative e di governo dal rischio di essere guide cieche: genitori, insegnanti, 

catechisti, animatori e capi-scout, tutti siamo chiamati ad essere umili discepoli dell’unico maestro, 

tutti siamo chiamati a portare frutti di credibilità e di coerenza. Dai frutti, cioè dalle nostre parole e 

opere, si riconosce se siamo maestri di vita o commedianti, guide affidabili o dominatori di 

coscienze. Facendo nostro l’appello di papa Francesco, preghiamo per la pace in Ucraina e in tutte le 

altri parti del mondo in cui si combatte: chiediamo al Signore di essere noi per primi artigiani di 

pace. 
 

Breve silenzio 
 

G. Preghiamo.  

 La tua parola, o Padre,  

 liberi i nostri occhi dalla trave dell’orgoglio e porti in noi frutti di vangelo,  

 perché non diventiamo giudici presuntuosi degli altri,  

 ma seminatori instancabili di bontà e di pace.  

 Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del Siracide (27,5-8) 

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 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Sal 91 (92) 
 

Rit. 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. Rit. 
 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Rit. 



 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c'è malvagità. Rit. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (15,54-58) 

Fratelli, sorelle, 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 e sorelle 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 

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Risplendete come astri nel mondo, 

tenendo salda la parola di vita. Alleluia. 
 

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          

Lode a Te, o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire, ma non c’è anche peggior cieco di chi non vuole vedere. 

Vederci bene, infatti, non dipende solo dal tipo di occhiali che portiamo; vederci bene, ci dice il vangelo, 

dipende soprattutto dagli orecchi e dal cuore. I nostri occhi, infatti, si aprono e vedono nella misura in cui 

siamo capaci di ascoltare l’altro e gli altri, le loro gioie e le loro speranze, le loro fatiche e le loro tristezze. 

Perché non si vede solo con gli occhi. Potremmo anche avere undici decimi di vista e vederci bene come 

un’aquila, ma se abbiamo gli orecchi e il cuore chiusi, siamo profondamente ciechi: scambiamo le pagliuzze 

degli altri per travi e le nostre travi per pagliuzze. 

Esiste infatti una malattia che ci acceca in modo molto più grave della miopia: è la presunzione di essere 

giusti. Si tratta di un male che colpisce il cuore: ci fa sentire a posto, migliori degli altri e così ci acceca, ci 

porta a non vedere i nostri difetti, ingigantendo quelli degli altri, con la pretesa pure di curarli. Ma così 

cadiamo nell’ipocrisia: pretendiamo di correggere gli altri, dimenticando che possiamo togliere la pagliuzza 

dall’occhio degli altri solo se prima siamo capaci di esaminare e di correggere noi stessi. 

Quando un nostro fratello sbaglia, è nostra responsabilità correggerlo e togliere la pagliuzza dal suo occhio. 

Questa è una necessità della vita insieme: camminare con gli altri comporta l’aiutarsi a vicenda, fino a 

correggersi. Ma proprio in riferimento alla correzione Gesù si fa esigente e ci ricorda che può correggere 

solo chi si fa suo discepolo, non presume di essere “maestro” e ha cuore e occhi trasparenti. Spesso accade 

invece che ci sentiamo maestri e non discepoli, accade così che ciò che vediamo negli altri come “trave”, lo 

sentiamo in noi come “pagliuzza” e che ciò che condanniamo negli altri, lo scusiamo in noi stessi. Così 

facendo meritiamo il giudizio di Gesù: “Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio!”. 

Togliere la trave dal nostro occhio è possibile solo quando sappiamo aprire gli orecchi ed il cuore per 

ascoltare e lasciarci mettere in discussione dalla Parola di Dio e dalle parole di chi abbiamo accanto. Allora 



diventiamo capaci di fare verità nei confronti di noi stessi e degli altri. Perché non si vede solo con gli occhi, 

si vede anche con gli orecchi e con il cuore. 
 

Proprio un cuore buono è il segreto per vederci bene, ma un cuore buono è anche il segreto per una parola 

saggia. Le nostre parole sono intimamente legate a ciò che ci abita: le parole che pronunciamo rivelano 

qualcosa di quello che ci abita interiormente, perché come ricorda il vangelo noi parliamo dalla pienezza del 

cuore. Oggi purtroppo assistiamo ad un grave analfabetismo a livello di comunicazione: spesso assistiamo a 

spettacoli avvilenti, in cui la comunicazione tra noi acquista toni aggressivi e urlati, che rendono impossibile 

un autentico incontro. Le parole che noi pronunciamo hanno il potere di dare la vita e la morte. La 

mormorazione, la calunnia, l’offesa sono parole portatrici di morte. La parola buona che dà vita è invece la 

parola umile, la parola che dà speranza e che ha il coraggio della verità, anche quando la verità è scomoda. 

Ancora una volta il vangelo ci ricorda che, così come accade agli occhi, anche la nostra bocca e le nostre 

parole possono essere sanate solo se sappiamo curare il nostro cuore, attraverso un lavoro quotidiano fatto 

di silenzio e di preghiera. È la preghiera, infatti, il metterci alla presenza di Gesù, che mette a tacere i 

sentimenti cattivi e fa emergere in noi i sentimenti buoni, rendendoci capaci di una parola buona e 

intelligente, che semina e costruisce il bene. 
 

Il vangelo si conclude ricordando che la verità di una persona si misura in base ai frutti portati dalla sua 

vita. Non i bei discorsi, non le dichiarazioni d’intenti, nemmeno le preghiere proclamate nella liturgia 

bastano per dire l’autenticità di una persona. Per conoscere una persona occorre guardare i frutti delle sue 

azioni. Per questo motivo ogni giorno siamo chiamati a vigilare e a custodire il nostro cuore perché i nostri 

occhi siano trasparenti, le nostre parole trasmettano vita e le nostre azioni producano frutti buoni. 
 

In questo cammino, ci ricorda il vangelo, siamo tutti mancanti, siamo tutti discepoli, nessuno è maestro, 

nessuno è arrivato: noi siamo però discepoli di un maestro che non si scandalizza delle travi che sono nei 

nostri cuori e nei nostri occhi, lui ci chiede semplicemente di riconoscere con verità il nostro peccato e di 

restare suoi discepoli, seguendolo con umiltà giorno dopo giorno. 

 

Momento celebrativo - Preghiera per la pace 

Siamo tutti addolorati e preoccupati per la guerra che è scoppiata in Ucraina. Facendo nostro l’appello di papa 

Francesco preghiamo per la pace e accendendo la candela ci impegniamo a portare a tutti la luce della pace. 
 

Dio dell’amore, della compassione e della riconciliazione,  

guarda a noi, che siamo addolorati e preoccupati per la guerra in Ucraina.  
 

Ti chiediamo nella tua bontà di concedere luce e pace eterna  

a tutti coloro che muoiono a causa della violenza e della guerra. 
 

Dio della pace porta la tua pace  

nel nostro mondo violento,  

pace nei cuori di uomini e donne, e pace tra le nazioni della terra. 
 

Dio della comprensione concedi a noi  

di poter vivere in modo che le vite perdute a causa della guerra  

non siano state perdute invano. 
 

Confortaci e consolaci, rafforzaci nella speranza  

e concedici la saggezza e il coraggio di lavorare instancabilmente  

per un mondo in cui pace e amore autentici regnino tra le nazioni e nei cuori di tutti. 
 

papa Francesco 
 

Padre nostro 
 

G.:  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore risvegli le nostre coscienze, perché portiamo frutti di vangelo. 

Tutti  Amen. 



L’articolo della settimana 
 

 

Qui a Kiev  

si sentono esplosioni 
di Nello Scavo in Avvenire del 24 febbraio 2022 

 

È scattata alle 5 in punto (le 4 del mattino 

in Italia) di giovedì 24 febbraio 

l'operazione militare ordinata da Mosca 

sull'Ucraina. Dopo i primi attacchi nelle 

repubbliche separatiste, dove sono stati 

colpiti i territori non ancora sotto il 

controllo dei combattenti filorussi, 

numerose detonazioni sono state ascoltate 

a Kiev. Abbiamo sentito distintamente 

diverse esplosioni che, nella fase iniziale, 

hanno centrato alcuni sobborghi della 

città, in particolare nei pressi 

dell'aeroporto internazionale. Il 

presidente Putin ha annunciato 

"operazioni militari speciali" in Ucraina 

accusando il governo di Kiev di essere 

responsabile degli spargimenti di sangue 

che potranno venire. Le azioni militari 

sono partite quando si stava riunendo il 

Consiglio di sicurezza Onu. Il prologo è 

avvenuto già nella serata di mercoledì 23 

febbraio: due convogli carichi di 

equipaggiamento militare nell’area di 

Donetsk arrivati dalla frontiera con la 

Russia; trecento mezzi senza insegne, con 

a bordo i famigerati Spetznaz (corpi speciali russi). Black-out elettrici. Interruzioni nelle comunicazioni nelle 

Repubbliche separatiste. E poi, in serata, quella notizia che ha spinto tutto più giù, sull’orlo della guerra. È 

stata la notte più lunga, per Kiev. Con il timore che dalla Bielorussia, distante da Kiev meno di 100 

chilometri in linea d’aria, altre colonne armate potessero prendere la direzione della capitale. 

Oggi in tutta l’Ucraina entra in vigore lo stato di emergenza. Il governo ha esortato i suoi cittadini in Russia 

a lasciare in fretta il Paese, e Mosca ha chiuso l’ambasciata nella capitale dell’Ucraina, ammainando la 

bandiera. «Prevedere quale potrebbe essere il prossimo passo della Russia o dei separatisti, quali le decisioni 

personali del presidente russo, non posso dirlo», ha dichiarato il 

presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo stato di emergenza è 

stato deciso per un tempo iniziale di 30 giorni. Sono previste 

limitazioni alla libertà di movimento, il richiamo dei riservisti e il 

servizio militare obbligatorio, su richiesta delle autorità, per tutti gli 

uomini in età da combattimento. Il ministero dell’Interno ha diramato 

un’allerta per attentati a edifici governativi. 

Anche l’ambasciata italiana e la Farnesina per tutto il giorno hanno 

inviato ai connazionali nel Paese messaggi sms ed email. «Si 

rammenta l’urgenza di lasciare l’Ucraina con i mezzi commerciali 

disponibili», si legge. Si spara sul terreno e si combatte con 

l’elettronica. I siti Internet di diversi dipartimenti del governo di Kiev 

hanno subìto blackout e rallentamenti, mentre anche gli osservatori 

dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 

Martedì 1 marzo 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

2 marzo – Mercoledì delle Ceneri 

Inizio della Quaresima 

Celebrazione delle ceneri: 

- ore 17:00 in chiesa (in particolare 

per i ragazzi della catechesi) 

- ore 20:30 in chiesa 
 

Giovedì 3 marzo 

- Via crucis, ore 18:30 in chiesa 

- Messa ore 19:00, chiesa 

Appello di papa Francesco: 

Ucraina, il 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. E ora vorrei appellarmi a tutti, 

credenti e non credenti. 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 e preghiera 

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. 

     papa Francesco 
 

Perché il nostro digiuno e la nostra preghiera diventino 

impegno concreto, le offerte raccolte al termine delle 

celebrazioni delle Ceneri (frutto del nostro digiuno) saranno 

destinate per sostenere i progetti di Caritas internazionale in 

Ucraina a favore delle vittime della guerra  civile che sta 

dilaniando il Paese dal 2014 e che in queste ultime ore è 

esplosa con grande violenza. 



Europa), incaricati di monitorare la tenuta del cessate il fuoco, hanno denunciato tentativi di sabotaggio ai 

droni dell’Osce stessa. Nella regione del Donbass, l’Osce ha registrato 1.927 violazioni al cessate il fuoco solo 

martedì, tra cui 1.400 esplosioni. Il maggior numero di colpi è stato sparato nella regione di Lugansk. Per i 

civili il rischio di restare intrappolati nella morsa dei combattimenti è altissimo.  

Quasi quattrocento centri di alloggio temporaneo con una capacità totale di 42mila persone sono stati 

attrezzati in 43 regioni. Altri 149 centri di alloggio temporaneo con una capacità di più di 54mila persone 

sono tenuti come riserva. Gli uomini non sono stati ammessi all’espatrio verso la “madre Russia”. Restano 

nelle Repubbliche separatiste e, volenti o nolenti, dovranno contribuire a respingere un eventuale 

contrattacco ucraino o essere costretti a fare da scudi umani. Il trasferimento degli sfollati forzati prosegue 

adoperando convogli ferroviari. A Mosca si parla di “profughi”, a Kiev di “deportati”. Solo martedì 21 treni 

erano previsti in partenza per Kursk, Belgorod, Saratov, Volgograd, e le regioni Voronezh. Altri sei treni 

sono stati instradati ieri con a bordo 3.600 persone dirette nelle regioni di Mosca, Lipetsk, Belgorod, Ryazan 

e Penza. Altri due treni partiranno per la Repubblica di Moldovia e ancora più a Nord, verso Kirov, a circa 

1.800 chilometri di distanza, lungo la ferrovia transiberiana. Sul fronte occidentale, in direzione della 

Polonia, aumenta di frequenza il passaggio di persone in uscita dall’Ucraina. Un attacco su vasta scala 

potrebbe causare un massiccio afflusso di profughi verso l’Ue. La gente di Kiev scruta i telefoni cercando 

notizie. Tutti si guardano intorno. Domandandosi da dove arriveranno gli uomini dell’Armata Rossa. 

 

Parola da vedere… 
Nel 1904 l’industriale Adolphe Stoclet commissionò 

all’architetto Josef Hoffmann  la progettazione e la realizzazione 

della sua residenza a Woluwe-Saint-Pierre, uno dei comuni che 

fanno parte della Regione di Bruxelles-Capitale, in Belgio. A 

Gustav Klimt venne affidata la realizzazione di un fregio 

decorativo nella sala da pranzo. Klimt si buttò a capofitto nella 

realizzazione dell’opera, un mosaico, che rappresenta uno dei 

suoi capolavori del suo “periodo d’ oro”. Il mosaico venne 

realizzato tra il 1905 e 1909. L’opera completa si compone di 3 

pannelli: L’Albero della vita costituisce la parte centrale; le altre 

due parti rappresentano L’Attesa e L’Abbraccio (o Compimento). 

Il mosaico, eseguito su un fondo di marmo bianco, è decorato da 

elementi di rame, argento, foglia d’oro, pietra dura, corallo 

e maiolica colorata. I colori sono prevalentemente caldi. Prevale il 

giallo oro. 

Colpisce la maestosità dell’albero, che diffonde i suoi eleganti 

rami a spirale sull’intera superficie. Spirali che trasmettono allo 

stesso tempo la dolcezza e la tortuosità della vita: la storia di ciascuno, infatti, alterna momenti di grande 

tenerezza a momenti di fatica in cui si ha la sensazione di girare su di sé senza uno sbocco. 

Se però si ha la perseveranza di percorrere il proprio cammino, senza rassegnazione e continuando a 

credere nella forza del bene, la vita non manca di portare fiori e frutti sorprendenti. Questo il senso delle 

immagini che Klimt realizza all’interno delle spirali dei rami, immagini che per la loro forma richiamano 

l’arte egizia. Alcune di queste immagini ricordano delle corone: segno del frutto prezioso e sovrabbondante 

che siamo chiamati a portare nella nostra storia. 

Tra i rami dell’Albero della vita Klimt raffigura anche un rapace nero posato su un ramo, simbolo della 

morte e ammonimento per tutti noi: non è scontato, né automatico portare frutti di bene nella nostra vita. Il 

rapace nero ci ricorda la serietà della vita, un dono prezioso che chiede la nostra re-sponsabilità e 

perseveranza. I frutti si raccolgono alla fine della stagione, non all’inizio: al termine della nostra vita tutto 

verrà alla luce. Allora scopriremo che per dire l’autenticità di una persona non bastano i bei discorsi, le 

dichiarazioni d’intenti, nemmeno le preghiere proclamate nella liturgia.  

Per conoscere veramente una persona occorre guardare i frutti delle sue azioni. Per questo motivo, come 

ricorda il vangelo, ogni giorno siamo chiamati a vigilare e a custodire il nostro cuore perché i nostri occhi 

siano trasparenti, le nostre parole trasmettano vita e le nostre azioni producano frutti buoni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Woluwe-Saint-Pierre
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_di_Bruxelles-Capitale

