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Foglio settimanale

XXII^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
29 agosto 2021

+ Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i
farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani,
attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le
abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di
oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando
dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e
comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in
lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo
a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male:
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste
cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro
l’uomo».
Parola del Signore

Il cuore di pietra è la malattia meno diagnosticata
I farisei e gli scribi vorrebbero rinchiudere Gesù dentro piccolezze
come mani lavate o no, questioni di stoviglie e di oggetti! Si
capisce come la replica di Gesù sia dura: ipocriti! Voi avete il cuore
lontano! Lontano da Dio e dall'uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere
una religione dal cuore lontano e assente, nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti.
Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la malattia che il Signore più teme e
combatte. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell'altro».
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori
dall'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore
dell'uomo... Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, che le cose tutte
sono buone, «piene di parole d'amore». Che devi custodire con ogni cura il tuo cuore perché a sua
volta sia custode della luce delle cose.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

DOMENICA 29 AGOSTO

SANTE MESSE:

verde

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23

8.00
10.00
18.30

Giulia e Luigi – Carlo Rota e Annunciata
Sec. Int. Offerente (90°)
Sabino D’Elia

8.00

Sec. Int. offerente

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda
LUNEDI’ 30 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30
Il Signore viene a giudicare la terra
MARTEDI’ 31 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00
20.30 Cimitero Giovanni e Rosa

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44
Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre
GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

8.00

Serafino Tasca – Rachele Ippoliti - Tura Pasquale

8.00 Mario Crotti e Letizia Albani
11.00 Matrimonio Panseri Davide e Menalli Francesca
20.30 Grotte di San Vittore Corna Dario

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
VENERDI’ 3 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Gregorio Magno - memoria
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39
Presentatevi al Signore con esultanza
SABATO 4 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5
Dio è il mio aiuto
DOMENICA 5 SETTEMBRE

8.00
10.00
16.30
17.30

Sec. Int. offerente
Matrimonio Ghisleni Alex e Vignati Federica
Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese
Messa

8.00

def. Fam. Arioldi e Mandelli

17.30

Rosina Galli (legato) – Guido Regantini –
Giuseppe Osio e Regina Regantini

verde

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Loda il Signore, anima mia

SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 – 18.30

Le coppie di sposi che desiderano partecipare alla celebrazione comunitaria degli anniversari di
matrimonio, in programma domenica 19 settembre, sono invitate a iscriversi
presso la segreteria parrocchiale
Da Giovedì 2 a Domenica 5 Settembre FESTA dell’ORATORIO
con la possibilità di stare insieme attorno a una buona tavola
e condividere momenti di svago e di gioco

