
 

 
 

L’angolo della preghiera 

Il criterio che tu offri, Gesù, è saggio 

anche se non è facile applicarlo 

a noi stessi e alle situazioni quotidiane. 

In effetti le nostre parole 

sono solamente chiacchiere 

quando non sono precedute e seguite da fatti. 

E battiamo l’aria quando dichiariamo 

di essere tuoi discepoli, 

se poi ci permettiamo il lusso 

di ignorare questo o quel passo di vangelo. 

Senza mezzi termini, dunque, tu ci metti 

concretamente davanti alla nostra fede: 

alle scelte e ai comportamenti che genera, 

alle azioni e ai gesti che produce. 

Tu ci chiedi di partire da lì 

per sapere se siamo tuoi seguaci 

oppure se, come tanti del resto, 

abbiamo addosso solo una spruzzatina 

di valori cristiani, di appuntamenti tradizionali, 

il tutto ridotto a fare la scorza di limone 

in un grande bicchiere di cocktail, 

dai mille sapori e gusti. 

Una volta applicato a noi stessi, 

il criterio che ci hai fornito 

possiamo anche applicarlo agli altri: 

alle proposte che ci raggiungono, 

agli slogan che ci martellano, 

ai profeti e ai guru che pretendono 

di attirare la nostra attenzione 

e di catturare la nostra simpatia 

e magari anche i nostri voti. 

Insegnaci, Signore, a considerare 

con la tua lucida saggezza 

quanto accade dentro di noi e attorno a noi. 

(Roberto Laurita) 

 

 

 
 

 
 
 

 

Parrocchia  s. Lucia 

Segusino 

 

ottava DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Con parole rudi, certamente per far penetrare 
meglio il suo insegnamento nei nostri cuori duri, 
Gesù ricorda una delle componenti fondamentali 
della vita cristiana: essere discepoli. Chi vuole 
condurre da solo la propria vita è un cieco che 
conduce un cieco; il buon frutto si trova su di un 
albero solido, e si è sempre cattivi giudici di se 
stessi se qualcuno non ci aiuta. Il maestro è Gesù, 
e noi siamo i suoi discepoli, cioè coloro che si 
lasciano istruire da lui, che riconoscono la sua 
autorità sovrana e si fidano delle sue parole. Ma 
beato colui che, sulla terra, ha saputo scoprire i 
portavoce di questa autorità, i maestri che non 
sono di ostacolo all’unico maestro, ma che 
attualizzano, concretizzano la sua parola, le sue 
esigenze, ma anche il suo amore attento. Vi sono 
i maestri secondo l’istituzione, quelli che la 
Chiesa ci dà, e riconosce come tali. E vi sono 
quelli che, nascosti, si lasciano riconoscere dai 
cuori preparati. Ogni uomo deve, nel corso di 
tutta la sua vita, riconoscersi discepolo di Gesù: 
seguirlo, obbedirgli e quindi ascoltarlo, al fine di 
mettere in pratica il suo insegnamento che ci 
conduce alla vita.  

(da lachiesa.it) 
 

 

Quando l'ego domina la nostra vita, noi 
condanniamo i peccati veniali degli altri e 
scusiamo i nostri peccati gravi: vediamo il 
fuscello negli occhi del prossimo e non 
la trave nei nostri. 

Fulton J. Sheen 

 
 

Una piccola storia per l’anima 
La gatta 

 

C’era una volta una gatta che bruciava d’amore per 
un giovane.  
Era tanto innamorata che chiese aiuto ad una fata 
perché la trasformasse in una donna molto bella, 
capace di conquistare il giovane.  
La fata l’accontentò e la gatta assunse l’aspetto di 
donna. 
Conobbe il giovane e ben presto iniziarono i 
preparativi per il matrimonio.  
Venne il giorno delle nozze, che furono celebrate 
tra canti e danze e girotondi.  
Molte luci illuminavano la festa e agli invitati 
venivano offerti cibi squisiti.  
Tutto andava per il meglio.  
Ma ecco che d’un tratto la sposa vide correre via un 
sorcetto, e immediatamente si lanciò a rincorrerlo. 

 

La nostra società incoraggia l’inganno: siamo troppo 
abituati a credere alla pubblicità.  
Continuiamo a dire: «Che piacere vederti!… 
Sentiamoci qualche volta… Ma che delizioso 
vestitino!»… 
a persone che detestiamo, che preferiremmo evitare, che 
giudichiamo vestite orrendamente.  
Abbiamo maschere per tutte le occasioni.  
Una maschera per gli amici, una per il capoufficio, una 
per il marito o la moglie, una per i vicini di casa, una per 
Dio… 
Ma arriva sempre il momento che è la fine di tutte le 
commedie. 
 

«Tenetevi lontani dal lievito dei farisei, dalla loro 
ipocrisia! 
Perché non c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, 
nulla di segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che avete detto in segreto, sarà udito alla luce del 
giorno, e quello che avete sussurrato all’orecchio 
all’interno della casa sarà proclamato dalle terrazze» 
(Vangelo di Luca 12,1-3).  
 

tratto da: B. Ferrero, 365 Piccole Storie per l’anima 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 

 
«L’ardente aspettativa della creazione  

è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio»  
(Rm 8, 19) 

 

Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona 
ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati 
nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, 
perché […] attingano ai misteri della redenzione 
la pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio 
di Quaresima 1). In questo modo possiamo 
camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il 
compimento di quella salvezza che già abbiamo 
ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: 
«nella speranza infatti siamo stati salvati» 
(Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già 
operante in noi durante la vita terrena, è un 
processo dinamico che include anche la storia e 
tutto il creato. San Paolo arriva a dire: «L’ardente 
aspettativa della creazione è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In tale 
prospettiva vorrei offrire qualche spunto di 
riflessione, che accompagni il nostro cammino di 
conversione nella prossima Quaresima. 
 
1. La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo Pasquale della 
passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine 
dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere 
un itinerario di preparazione, consapevoli che il 
nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è 
un dono inestimabile della misericordia di Dio. 
 

Continua…  
 

 


