VIII DOMENICA PER ANNUM

27 FEBBRAIO 2022
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN ENDENNA
SAN GIACOMO-SAN MARCO-SAN SALVATORE

IN

SOMENDENNA

ACCOGLIENZA
L1 Il peccato degli altri ci scandalizza, ci turba, ci invita alla denuncia e anche questo ci impedisce
di avere uno sguardo autentico e reale su noi stessi. Ciò che vediamo negli altri come “trave”, lo
sentiamo in noi come pagliuzza; ciò che condanniamo negli altri, lo scusiamo in noi stessi. Allora
meritiamo il giudizio di Gesù: “Ipocrita!”.
L2 Gesù con le sue espressioni forti, con le sue iperboli, ci chiede proprio di snidare dal nostro cuore
questa ipocrisia, questo recitare, e di essere nella vita ciò che realmente siamo chiamati ad
essere: sue creature, formati e plasmati a sua immagine e attraverso le nostre azioni, mostrare
tutta la nostra somiglianza a Lui, che è Padre e fa di noi tutti fratelli.
ATTO PENITENZIALE
CEL Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore di purificare il nostro cuore da tutto ciò che non è secondo
il Vangelo perché portiamo buoni frutti.
Momento di silenzio

Signore Gesù,
che sei il difensore dei poveri
KYRIE, ELEISON
KYRIE, ELEISON
Cristo Gesù,
che sei il rifugio dei deboli
CHRISTE, ELEISON CHRISTE, ELEISON
Signore Gesù,
che sei la speranza dei peccatori
KYRIE, ELEISON
KYRIE, ELEISON
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
COLLETTA
La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre,
come fonte di saggezza e norma di vita,
ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli,
perché non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi,
ma operatori instancabili di bontà e di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Gloria, gloria, in excelsis Deo

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Non lodare nessuno prima che abbia parlato.

Dal libro del Siràcide

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.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 91)

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.

Parola di Dio

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.
SECONDA LETTURA
Ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

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

ALLELUIA, ALLELUIA.

Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.

ALLELUIA.
VANGELO

La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.

+ 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
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Al Signore che fa sì che pur nella vecchiaia sì possa dare frutti, essere vivi e rigogliosi, alziamo la
nostra fiduciosa invocazione.

APRI I NOSTRI OCCHI, SIGNORE
1.
2.

Signore Gesù, vera luce dei nostri occhi, con la tua Parola illumina il nostro cammino, Tu, sola
speranza nella lunga notte. Ti preghiamo.
Signore Gesù, triste è vedere popoli e gente che si dice con fierezza cristiana e che pianifica

guerre e contese a discapito dei poveri degli ultimi. Donaci il tuo Spirito per poter vedere che
tutto si perde nella guerra e disponi i cuori e le menti alla pace. Ti preghiamo.
3. Signore Gesù, libera tutti noi dalla pretesa di giudicare gli altri. Donaci l'umiltà di chi sa
rientrare in se stesso. Donaci il coraggio di liberare il nostro cuore dalla meschinità e
dall'egoismo. Ti preghiamo.
4. Signore Gesù, noi oggi ti affidiamo coloro che, nelle scuole di ogni grado, hanno il compito di
insegnare. Siano maestri con la loro competenza, con la loro saggezza, con la loro vita. Ti
preghiamo.
5. Signore Gesù, spesso i nostri occhi non sanno guardare lontano: facciamo lamento sui mali, ma
non ne ricerchiamo le cause; siamo prigionieri degli eventi presenti e non sappiamo intuire il
futuro. Dilata le nostre visioni. Ti preghiamo.
6. Signore Gesù, ti affidiamo i nostri fratelli defunti, uniti a te nel battesimo e nella vita. Mostrati
ancora a loro, benedizione e forza per la vita eterna. Ti preghiamo.
Illumina i nostri occhi, Signore Gesù,
così come solo Tu, sai aprire alla luce,
senza la durezza del giudizio
ma con l'invito della fiducia,
nella debolezza e la fragilità di ogni creatura.
Lo chiediamo a te
che vivi e regni con il Padre e lo Spirito
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
DOPO LA COMUNIONE
Padre misericordioso,
il pane eucaristico
che ci fa tuoi commensali in questo mondo,
ci ottenga la perfetta comunione con te
nella vita eterna.
Amen.

Preghiera di meditazione
OGNI TUA PAROLA, SIGNORE,
MI SQUARCIA NEL PROFONDO
METTENDO A NUDO LA MIA INFEDELTÀ.

OGNI TUA PAROLA SPOSTA IN AVANTI
IL TRAGUARDO DEL MIO CAMMINO.
OGNI TUA PAROLA, SIGNORE, INQUIETA IL CUORE
CHE CREDE DI ESSERE CONVERTITO
E SCOPRE INVECE CHE È ANCORA DA CONVERTIRE.

OGNI TUA PAROLA MI STRAPPA DALLA QUIETE RAGGIUNTA

E MI PONE DAVANTI UNA VETTA PIÙ ALTA DA RAGGIUNGERE.
SEI DAVVERO ESIGENTE, SIGNORE,
MA LO SEI PERCHÉ MI AMI SUL SERIO
E SAI CHE DENTRO DI ME C’È LA TUA GRAZIA
CHE FECONDA OGNI MIA FATICA
E PRODUCE FRUTTI NEMMENO IMMAGINATI.
DEVO RINGRAZIARTI, SIGNORE,
PERCHÉ HO CAPITO CHE MI FAI VOLARE IN ALTO
OVE IL CIELO È PIÙ PULITO,
L’ORIZZONTE È PIÙ VASTO
E IL RESPIRO È PIÙ TONIFICANTE.
AVERARDO DINI

