
Ho un grande dolore nel cuore per il 
peggioramento della 

situazione nell'Ucraina. 
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime 

settimane si stanno aprendo 
scenari sempre più allarmanti. 

Come me tanta gente, in tutto il 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, perchè facciano 
un serio esame di coscienza davanti a Dio, che 

è Dio della pace e non della guerra; 
che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che 

ci vuole fratelli e non nemici.
Prego tutte le parti coinvolte perchè 

si astengano da ogni azione che provochi 
ancora più sofferenza alle popolazioni, destabi-

lizzando la convivenza tra le nazioni e scredi-
tando il diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, 

credenti e non credenti. 
Gesù ci ha insegnato che all'insistenza 

diabolica della violenza si risponde 
con le armi di Dio, con la preghiera 

e il digiuno.
Invito tutti a fare del prossimo 
2 Marzo, mercoledì delle ceneri, 

una Giornata di digiuno per la pace. 
Incoraggio in modo speciale i credenti perchè 

in quel giorno si dedichino 
intensamente alla preghiera e al digiuno. 

La Regina della pace preservi il mondo 
dalla follia della guerra.
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APPELLO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA PACE

UMILI DISCEPOLI DEL MAESTRO 
col cuore ricolmo di Parola ed Eucaristia

           "Perchè guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?"

APPELLO DI PAPA FRANCESCO UMILI DISCEPOLI DEL MAESTRO 

"Perchè guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?" Lc 6, 41

Il vangelo di oggi ci chiama 
fortemente a tre tentazioni: 
La prima tentazione è quella di 
voler fi darsi troppo di noi stessi 
e di diventare discepoli di ciò che 
detta la nostra coscienza, credendo 
di poter camminare da soli, defi -
nendo la nostra religione, la nostra 
morale, su misura, cioè del modo 
in cui vogliamo, secondo la nostra 
visione della realtà, confi dando nei 

nostri progetti, volendo soddisfare i nostri desideri. Quindi confi diamo nella 
nostra libertà di scegliere ciò che pensiamo sia meglio per noi lungo il percorso 
del nostro esistere. 
La seconda tentazione è quella di aggrapparsi a uno "stile di vita religio-
so" e ad una "visione di Chiesa", pensando di essere i migliori e i perfetti. 
Così facevano i farisei, che si vantavano di memorizzare tutti i precetti della 
Legge e giudicavano gli altri dall'alto in basso, specialmente i peccatori e le 
persone ritenute impure.  
La terza tentazione è seguire gli insegnamenti dei più famosi infl uencer di 
internet o di sacerdoti e pastori con grandi capacità comunicative e di predica-
zione, seguendo alla lettera tutto ciò che propongono. Il Cristo risorto ci avverte: 
«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» (Lc 6,39-40). Noi vogliamo essere «discepoli ben prepa-
rati» che fanno la chiara scelta di essere «come Gesù», nostro unico Maestro e 
Signore. 
Per avere Gesù come nostro unico Maestro e Signore, che ci parla con 
sapienza e ci insegna con amore, liberandoci dalle tre tentazioni sopra ricordate, 
siamo chiamati a riconoscere la nostra condizione di peccatori e ad aver 
cura del vero tesoro che riempie il sacco vuoto della nostra fragile coscien-
za e della nostra libertà, fortemente infl uenzate dall'idolatria del denaro e da 
una varietà di insegnamenti che non sono secondo la vera proposta del Vangelo 
del Regno del Padre. 
Vogliamo essere umili discepoli del Maestro. 
Siamo invitati tutti a diventare umili: «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» (Lc 6,41-42). 
Certo, se usiamo le nostre parole per giudicare gli altri dall'alto, per pettego-
lezzi, per dividere le persone tra giusti e ingiusti, puri e impuri, eletti ed esclusi 
dalla comunione con Dio, non siamo cristiani che offrono agli altri il delizioso 
frutto del fi co e dell'uva. Il nostro tesoro sia il "fertilizzante Parola di Dio" 
con l'acqua viva dello Spirito Santo! 



Calendario
28 Febbraio - 6 Marzo 2022

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 
Incontro genitori Prima Comunione

ore 20.30 in Duomo 

MARTEDÌ 1 MARZO
FESTA IN MASCHERA in ORATORIO  

dalle ore 15.30 
Incontro Equipe Giovani ore 21.00 in Oratorio 

MERCOLEDÌ 2 MARZO
GIORNATA DI DIGIUNO PER LA PACE

Sante Messe Ceneri
Benedettine ore 7.00  Clarisse ore 8.00

Duomo ore 8.30 - ore 18.00 - ore 20.00

GIOVEDÌ 3 MARZO
Adorazione Eucaristica dalle 9.00 alle 18.00

Preghiamo per la Pace
Incontro Unità pastorale ore 20.30 in Parrocchia 

VENERDÌ 4 MARZO
Primo Venerdì del mese 

Riprenderà la visita agli ammalati
VIA CRUCIS ore 17.30 in Duomo

Incontro Equipe Oratorio ore 21.00 in Oratorio

 DOMENICA  6 MARZO
I Domenica di Quaresima - anno C 

I Settimana Liturgia delle Ore

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

28/02  Mc 10,17-27
01/03  Mc 10,28-31
02/03  Mt  6,1-6.16-18
03/03  Lc  9, 22-25
04/03  Mt 9,14-15 
05/03  Lc 5,27-32

Catechismo
Informiamo le famiglie che da Mercoledì 3 Marzo 

riprenderà il Catechismo in presenza in Oratorio:
- Mercoledì 3 Marzo i ragazzi di 3a Elementare

- Giovedì 4 Marzo i ragazzi di 4a Elementare
- Sabato 5 Marzo i ragazzi di 3a e 4a Elem. del Peglio

Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 
la Santa Messa domenicale: 

- 27 febbraio 2022 i ragazzi di 1a Media
- 6 marzo 2022 i ragazzi di 3a Elementare

- 13 marzo 2022 i ragazzi di 4a Elementare
- 20 marzo 2022 i ragazzi di 5a Elementare

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00 

di Battaglia verrà celebrata a San Francesco

Nel rispetto delle normative vigenti 
si consiglia, durante le Celebrazioni, 

la MASCHERINA FFP2 
secondo i protocolli della CEI

PASQUETTA

PAPA 
FRANCESCO 

incontra gli 
adolescenti italiani

PIAZZA S. PIETRO

Lunedì 18 aprile 2022

per info: rivolgiti al Don   costo del viaggio 40€
 


