8° DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
Domenica 27 febbraio 2022 - Anno C

ATTENZIONE: In questo tempo di pandemia i
foglietti non possono essere riutilizzati. Siete quindi
invitati a portarlo a casa dopo la celebrazione.
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Amen.
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Umili e pentiti come il pubblicano al tempio,
accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia
misericordia di noi peccatori.
Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto,
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti,
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che raccogli nell’unità i figli di Dio dispersi,
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti

glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, (si china il
capo) Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre; tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: (si china il capo) Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Colletta
Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel
mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la
Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

(Sir 27,4-7, NV 27,5-8)
Non lodare nessuno prima che che abbia parlato.

Dal libro del Siracide
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così
quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi
del ceramista li mette alla prova la fornace, così il
nodo 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.

Salmo Responsoriale

(dal Salmo 91)

Vangelo

(Lc 6,39-45)
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
E' bello rendere grazie al Signore.
E' 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.
Seconda Lettura

(1Cor 15,54-58)
Ci ha dato vittoria per mezzo di Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi
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. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

(Fil 2,15d-16a)

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.
Omelia.

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; (inchino) 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 da 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
La parola di Dio che abbiamo ascoltato è
fondamento della nostra fede, nutrimento della
nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo
per la situazione ecclesiale e sociale del nostro
tempo e diciamo con fede:
Ascoltaci, Signore!
1. O Spirito Santo, rendi sempre più autentica la
nostra gioiosa testimonianza affinché il tuo amore
possa raggiungere il cuore di ogni persona,
preghiamo.
2. O Signore Gesù, principe della Pace, guarisci
gli occhi di chi guida le sorti del mondo, occhi
spesso accecati dal potere, e fa' che la concordia
regni tra i popoli e la collaborazione sia la fonte
dello stare insieme. Preghiamo.
3. O Padre, con facilità ci lasciamo prendere dalla
tentazione del chiacchiericcio: parole poco pensate
spesso frutto di un'incapacità di ascolto dell'altro
che producono molto male nella vita delle persone.
Aiutaci a frenare la lingua e a impegnarci sempre
più ad ascoltare le persone che poni sul nostro
cammino. Preghiamo.
4. O Santa Trinità sostieni tutte le persone che in
questo momento della loro vita devono affrontare la
malattia, la solitudine, la sofferenza. Dona coraggio
e consolazione del cuore. Preghiamo.
Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Dio nostro Padre, che hai inviato nel mondo la
Parola di verità, risana i nostri cuori divisi, perché
dalla nostra bocca non escano parole malvagie ma
parole di carità e di sapienza. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti
come segno del nostro servizio sacerdotale: fa’ che,
per tua misericordia, l’offerta che ascrivi a nostro
merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice, annunciamo la tua
morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.
Riti di Comunione
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Dopo la Comunione
Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua
misericordia, o Signore: questo sacramento, che ci
nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI
LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili, insieme agli angeli. Ti lodi, ti
glorifichi, o Dio altissimo. Gradisci il coro unanime di
tutte le tue opere:
beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità!
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. Mistero
imperscrutabile, inaccessibile. Ma con amore
provvido raggiungi tutti gli uomini:

CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita: il nome tuo è
grande sulla terra tutto parla di te e canta la tua
gloria. grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio
venuto sulla terra, fatto uomo per noi nel grembo di
Maria. Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine: tu che sei Dio lo
Spirito del Padre vivi dentro di noi e guida i nostri
passi. Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.
TU CHE FAI NUOVE
Tu, che fai nuove tutte le cose, fa che oggi
diventiamo nuovi con te.
Fa nuovo questo lavoro, questo mio giorno, perché
siano tutti gli istanti vissuti solo per te.
Fa nuovo questo incontro con i fratelli, Signor, so
che in ognuno di loro sempre incontrarti si potrò.
Nel mondo c’è ancora la guerra e tutto passa
quaggiù: preparaci un’altra terra, dove ci sei solo tu.
O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il pane che ci
doni lo presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro: diventi sulla
mensa il cibo dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci
doni lo presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro: diventi sulla
mensa sorgente di unità.
SALGA A TE SIGNORE
Salga a te Signore l'inno della Chiesa, l'inno della
fede che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità
santo santo santo per l'eternità.
Una è la fede una la speranza uno è l'amore che ci
unisce a te. L'universo canta lode a te Gesù gloria
al nostro Dio gloria a Cristo Re.
Fonte d'acqua viva per la nostra sete fonte di ogni
grazia per l'eternità. Cristo uomo e Dio vive in
mezzo a noi egli nostra via vita e verità.
Venga il tuo regno, regno di giustizia regno della
pace regno di bontà. Torna o Signore non tardare
più compi la promessa vieni o Gesù.

CREDO IN TE SIGNOR
Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il
mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te,
Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor,
ma spero in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Spero in te,
Signor, spero in te.
Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Amo te, Signor,
amo te.
Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai
vigor, resta con me.
Luce soave, gioia perfetta sei. Resta con me,
Signor, resta con me.
DELL’AURORA TU SORGI
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la
terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella
più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della Luna e le
stelle più belle, non son belle al par di te.
Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha
il colore del giglio, le tue gote baciate dal Figlio son
due rose e le labbra son fior.
Ti incoronano dodici stelle, della luna si incurva
l'argento; ai tuoi piè spiega l'alito il vento, il tuo
manto ha il colore del mar.
GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a
Te, voce silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il
suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. Grembo di
Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo
nuovo.
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il
cuore perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è
densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a
noi.

