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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, si riunirono a�orno a Gesù i farisei e 

alcuni degli scribi, venu� da Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano 

cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei in-

fa! e tu! i Giudei non mangiano se non si sono lava-

� accuratamente le mani, a�enendosi alla tradizione 

degli an�chi e, tornando dal mercato, non mangiano 

senza aver fa�o le abluzioni, e osservano molte altre 

cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di sto-

viglie, di ogge! di rame e di le! –, quei farisei e scri-

bi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si 

comportano secondo la tradizione degli an�chi, ma 

prendono cibo con mani impure?». 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, 

ipocri�, come sta scri�o: “Questo popolo mi onora 

con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Inva-

no mi rendono culto, insegnando do�rine che sono 

prece! di uomini”. Trascurando il comandamento di 

Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi 

tu! e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uo-

mo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma 

sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impu-

ro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infa!, 

cioè dal cuore degli uomini, escono i proposi� di ma-

le: impurità, fur�, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 

inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Tu�e queste cose ca!ve vengono fuori 

dall’interno e rendono impuro l’uomo». 

Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Preghiamo il Signore, 

preghiamo lo Spirito Santo, 

perché rimuova dai nostri occhi 

ogni nebbia e ogni oscurità 

che per il peso dei pecca# 

oscura la visone al nostro cuore. 
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Potremo allora ricevere un’intelligenza 

spirituale meravigliosa della sua Legge, 

secondo quanto sta scri(o: 

“Togli il velo ai miei occhi e contemplerò 

le meraviglie della tua Legge” (Sal 118,18) 

Origene 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Le leggi della vita spirituale non sono come le leggi 

della fisica che governano la natura, né come le leggi 

civili fissate da una autorità per garan�re la sicurez-

za e la gius�zia; queste leggi infa! sono “chiuse”, 

cioè non aprono verso realtà al di là di loro stesse. 

Sono aride, puniscono ma non ricompensano: in 

realtà, limitano la libertà dell’uomo. 

Le regole della vita spirituale, invece, sono come i 

gradini di una scala: se tu stai saldo su un gradino, 

questo � me�e in condizione di salire su quello suc-

cessivo. L’ascesa è infinita, perché la vita spirituale 

non conosce limi�: le leggi spirituali non sono chiuse 

su se stesse. Non devi quindi confondere le leggi 

fisiche con quelle spirituali né di conseguenza teme-

re per le leggi spirituali sulla falsariga dell’ansia che 

provoca in te l’esperienza che hai dell’accezione cor-

rente del termine “legge”. 

Nell’ambito spirituale la legge è estremamente ge-

nerosa: se tu la osservi, ne trarrai un enorme benefi-

cio. Se l’adempi fedelmente, � me�erà in grado di 

osservare una legge superiore con maggiore genero-

sità e libertà. Se tu�avia rifiu� o trasgredisci la legge 

spirituale, non per questo cadi nella sua vende�a, 

come � avviene invece se non �eni conto della legge 

di gravità o se trasgredisci una legge dello stato. La 

legge spirituale infa! è interamente posi�va, non 

con�ene alcuna nega�vità, come Dio stesso; questo 

significa che nella legge spirituale esiste un rapporto 

con Dio solo per coloro che lo acce�ano e lo seguo-

no. 

Ma�a el Meskin, Consigli per la preghiera, 

Edizioni Qiqajon, pp. 17-18. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 1 Se�embre 

ore 19:00 - 

Domenica 2—XXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Anna Ginaesini; def.ta Ada Tossut. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 3—San Gregorio Magno, papa e do�ore della Chie-

sa memoria 

ore 8:30 sospesa causa funerale alle ore 10:30. 

ore 19:00 - 

Martedì 4 

ore 8:30 def.� Ma�lde e Piero. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 5 

ore 8:30 sospesa causa funerale alle ore 09:00. 

ore 19:00 def.� fam. Lovato. 

Giovedì 6 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa Sartori. 

Venerdì 7 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola; def. Lucio. 

Sabato 8—Na4vità della Beata Vergine Maria memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 9—XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Adamo Bosche�o. 
 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen4 

Riprende martedì 18 se�embre (8:30-10:30). 
 

Distribuzione indumen4 

Riprende mercoledì 19 se�embre (9:00-11:00). 
 

Ri4ro indumen4 e scarpe 

Riprende sabato 1 se�embre (11:00-12:00). 

Si raccomanda materiale pulito e in buono stato. 
 

Doposcuola parrocchiale 

Riprende con il mese di o�obre. Il numero di bambini accol� 

dipenderà dal numero di volontari disponibili. 

Per questo si cercano volontari come insegnan�. Conta�are don 

Enrico in canonica. 
 

Pranzi di fraternità 

Riprenderanno domenica 14 o�obre (II domenica del mese). 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 4 Se�embre 

• Alle ore 18:30 in Centro parrocchiale, in vista della 

“Cena Gra�s e per tu!” di domenica 9 se�embre, si 

ritrovano i volontari per un momento di conoscenza e 

di organizzazione degli aspe! pra�ci della cena. Inol-

tre si ricorda che non è mai troppo tardi per parteci-

pare! Raccogliamo ancora adesioni per questa bella 

esperienza di servizio, un’occasione per stare assieme 

con gioia. Si può scegliere tra: 

A. cucinare presso la cucina della nostra Parroc-

chia (sabato pomeriggio o domenica ma!na); 

B. trasportare il cibo nei grandi centri di raccolta 

(domenica ma!na); 

C. vivere l'esperienza di servizio in piazza la sera 

dell'evento (domenica pomeriggio/sera). 

Per informazioni e adesioni conta�are le referen� 

Caritas della nostra Parrocchia: 

3409297977 (Chiara) 

3398741184 (Le�zia, ore pas�) 
 

Mercoledì 5 Se�embre 

• Ore 21:00, incontro dei Catechis�, in Centro parroc-

chiale. 
 

Sabato 8 Se�embre 

• Festa dello Sport con giochi liberi in Piastra, torneo di 

Baskin e stand di streat-food. Si vuole festeggiare la 

buona riuscita delle due se!mane di Centro es�vo 

spor�vo aprendo a tu! – ragazzi, famiglie e a quan� 

volessero parteciparvi – gli spazi del nostro Centro 

parrocchiale. Inizio delle a!vità alle ore 17:00. 
 

Domenica 9 Se�embre 

• Seconda Domenica del mese. Si raccolgono i generi 

alimentari per la Caritas parrocchiale, in par�colare 

la�e e scatolame. Alle Ss. Messe ci sarà la busta men-

sile per le Opere Parrocchiali. 

• Cena Gra4s e per tu<. A par�re dalle 18:00, in Piazza 

dei Fru!, l’annuale appuntamento che vuole racco-

gliere tante espressioni della nostra ci�à a�orno ad 

un unico grande banche�o di fraternità. 
 

Lunedì 17 e Lunedì 24 Se�embre 

• Presentazione dell’Anno pastorale 2018-2019 da par-

te della Diocesi, presso il Centro parrocchiale di Mor�-

se (Madonna della Salute), alle ore 21:00. Per potervi 

partecipare, il Consiglio Pastorale in programma per 

questa data è rimandato al successivo lunedì 24 

Se�embre. 
 

Iniziazione cris4ana 
 

Per ben cominciare ad O�obre, con il mese di Se�embre si 

aprono le iscrizioni alla catechesi di Iniziazione cris�ana. Le 

età coinvolte sono quelle che vanno dai 6 ai 12-13 anni. 

Sarà alles�to un tavolo in chiesa, dove i genitori potranno 

iscrivere il proprio figlio/a, dopo la S. Messa delle 10:30. 

Per informazioni e chiarimen� ricordiamo che don Enrico è 

presente in ufficio ogni sabato ma!na, dalla 9:00 alle 12:00. 
 

 

 

 

 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes4vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 


