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  Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusa-

lemme. 

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, tor-

nando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 

molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di og-

getti 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 uomi-

ni». 

 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete be-

ne! 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 propo-

siti di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dis-

solutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive ven-

gono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo» 

2 Settembre 2018 

- DOMENICA 2 SETTEMBRE -  
VENTIDUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 -  Messa per Franca Schiavon; 

Giovanni Scarso 
ore 19 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 3 - GREGORIO MAGNO, PAPA 

 

ore 8 - Messa (in cimitero)per Egidio 
Miozzo; def.ti Grigio, Garbo e Rampazzo;  
per tutti i defunti del nostro cimitero;  
  

MARTEDI 4 SETTEMBRE 
 

 ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo Lo-
vo 
 

MERCOLEDI 5 - TERESA DI CALCUTTA 
 

ore 18.30 - Messa per Anna Maria Sea-
freddo; Maria Miotto, Alessandro e Giu-
seppe Marcato  
 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Flora e Adriano Gri-
gio; Ottorino Stecca  
 

VENERDÌ 7 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Annamaria e def.ti 
Rossi; def.ti Seresin; Severina e Paolina 
Gomiero; Enzo Giosmin; Vladislav Belov  
 

SABATO 8 - NATIVITÀ DI MARIA 
 

ore 16 - Messa di Matrimonio di Elena Lon-
gato con Matteo Campadello: auguri!  
ore 18.30 - Messa per Mario; Lorenzo Sei-
fert, Leonia e Roberto Cavallin; Marcello 
Stecca 

- DOMENICA 9 SETTEMBRE -  
VENTITRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 -  Messa per def.ti Faccio; Anto-

nio, Eleonora e Mariano  
ore 19 - Messa per la Comunità 

 

   

Gesù, nel vangelo, dopo aver indicato 
alcuni casi di contraddizione alla legge 
d i  D i o  c o m p i u t i  i n  n o m e 
dell’osservanza di precetti umani (cf. 
Mc 7,10-13), Gesù torna a rivolgersi 
alla folla chiamata attorno a sé e dice: 
“Ascoltatemi tutti e comprendete in 
profondità!”. Apertura autorevole e so-
lenne che, in parallelo all’avvertimento 
conclusivo (“Se qualcuno ha orecchi 
per ascoltare, ascolti!”: Mc 7,16), mette 
in rilievo le parole rivelative di Gesù: 
“Non c’è nulla di esterno all’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. 
Sono invece le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro”. Parole 
brevi e apodittiche. Non c’è niente che 
possa rendere impuro il discepolo tra 
le realtà che sono fuori del suo corpo: 
né il cibo, né il contatto, né le relazioni. 
Ciò che invece rende impuro l’uomo 
viene dal suo interno e si manifesta nel 
suo comportamento. Si faccia attenzio-
ne e non si finisca per opporre, sulla 
base di queste parole di Gesù, interio-
rità ed esteriorità, che in ogni essere 
umano sono dimensioni inseparabili. 
Per Gesù, come per tutte le Scritture, 
“il male, il peccato è accovacciato alla 
porta” (cf. Gen 4,7) del cuore di ogni 
uomo e dal cuore è generato fino a 
manifestarsi nei sentimenti, nelle paro-
le e nelle azioni. 
Questo insegnamento di Gesù appare 
però in contrasto con le preoccupazio-
ni di molti scribi, che insistevano so-
prattutto sul comportamento esteriore. 
Le sue parole non sono facilmente 

comprensibili, dunque egli è costretto, 
una volta ritornato in casa, lontano dal-
la folla, a rimproverare i discepoli per-
plessi e a esplicitare i nomi delle pul-
sioni, dei pensieri e dei propositi che 
rendono impuri: una lista impressio-
nante di peccati, una delle più detta-
gliate di tutto il Nuovo Testamento. 
Significativamente, però, essa riguarda 
i peccati consumati contro l’amore, 
contro il prossimo, perché il peccato si 
innesta sempre nei rapporti tra ciascu-
no di noi e gli altri (cf. Mt 25,31-46), 
nelle relazioni: è nei rapporti umani 
che la legge di Dio chiede carità, mise-
ricordia, sincerità e fedeltà. Il male, 
l’impurità non sta nelle realtà terrene 
ma sta in noi, là dove noi affermiamo 
solo noi stessi e non riconosciamo gli 
altri. 
Infine, tenendo conto del fatto che 
l’intera controversia nasce da una que-
stione relativa alla tavola, si può trarre 
dall’intero ragionamento di Gesù un 
importante monito: non possiamo e-
scludere nessuno dalla tavola e, se lo 
faremo, saremo esclusi noi dalla tavola 
del Regno! Quanto poi alla tavola eu-
caristica, non ne è escluso chi è pec-
catore, si ritiene tale e porge umilmen-
te la mano come un mendicante verso 
il corpo del Signore, mentre dovrebbe 
sentirsi escluso chi non sa discernere il 
corpo di Cristo (cf. 1Cor 11,29) nel fra-
tello e nella sorella, nel povero, nel 
peccatore, nell’ultimo, nel senza digni-
tà. 

(ENZO BIANCHI)   
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   Domenica 25 Novembre, alla celebrazione delle 
10.30, gli sposi saranno invitati a rinnovare le pro-
prie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche con specia-
le attenzione e ringraziamento 

gli anniversari di Matrimo-
nio ringraziando il Signore 
per il dono della propria scel-

ta e per chiedere la sua benedi-
zione.  
Al termine si  farà un rinfresco 

in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la propria ade-
sione in segreteria parrocchiale o in sacrestia al termi-
ne delle messe. 

Corsi vari in patronato  

Anche quest’anno tornano alcune proposte in patronato:  per ora sono aperte le iscrizioni per la ginnasti-

ca, che si farà due volte la settimana il martedì e venerdì. 

Ci si può scrivere in segreteria parrocchiale o da Mariella 049.713622 

ANNIVERSARIO  

CONSACRAZIONE  

DELLA NOSTRA CHIESA 
 

La nostra Comunità ha qualche secolo di 

storia; la chiesa un po’ meno.  

Il 14 settembre ricorderemo il XXXVIII 

anniversario della Consacrazione della 

nostra chiesa: alla sera, dalle 21 alle 22, 

vivremo un incontro di preghiera per dire 

grazie al Signore per quanto in questi 

anni è stato donato e per chiedere il do-

no di essere comunità cristiana. Sentia-

moci tutti coinvolti, in modo particolare 

quanti svolgono un servizio dentro alla 

nostra comunità. 

D o m e n i c a  2 3  s e t t e m b r e  
g i o r n a t a  d i  f o r m a z i o n e  e   

p r o g r a m m a z i o n e .  
 

Domenica 23 settembre, a Villa Immacolata 

(Torreglia), vivremo una giornata di confronto 

e programmazione tra tutti i gruppi della co-

munità. Sono invitati quanti svolgono un servizio 

nella comunità (catechisti, lettori, animatori/

educatori AC, persone che svolgono il servizio 

della Caritas, il consiglio pastorale, quanti svol-

gono un servizio in patronato). 

Sagra di San Bartolomeo 
Martedì sera è terminata la sagra. Sono stati 5 

giorni belli, per il clima di festa e cordialità che 

si è respirato nei vari ambienti. Un grazie a 

tutti coloro che hanno collaborato quelli “della 

prima ora” come quelli “dell’ultima”. Ognuno è 

stato importante per la realizzazione della fe-

sta del nostro patrono.   

Una sagra è ben riuscita se c’è armonia tra le 

persone in cucina e quelle alle griglie, tra chi 

prepara da mangiare e coloro che lo portano 

ai tavoli ecc... 

Anche se quando si lavora e collabora insie-

me è inevitabile “pestarsi i piedi” si è cercato 

di avere rispetto del lavoro di ognuno. Non 

tutto è andato alla perfezione, tutti possiamo 

migliorare in qualcosa, ed è importante che 

ognuno si metta in cammino, non rimanga 

fermo nelle sue idee, convinzioni ma ci si met-

ta in ascolto e in gioco per saperci ben amal-

gamare, per cercare di essere sempre più uniti 

di essere sempre più comunità. 

 

Domenica 9 settembre 

Cena gratuita e per tutti 
 

Sì, proprio per tutti! Com'è pos-

sibile mi chiederete, chi la of-

fre? Beh, la risposta è semplice: 

chi può. È infatti un mega por-

ta&offri cittadino in cui tutti 

sono accolti e si mangia insieme 

a prescindere da qualsiasi pre-

giudizio, perché siamo tutti umani e tutti abbiamo bisogno di mangiare. Dalle ore 

18.00 a Padova piazza dei frutti. 

Per info vedere la locandina nella bacheca della chiesa. 

GITA AL LAGO DI COMO  
 

Si farà dal 13 al 14 Ottobre 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 di 
settembre con versamento del saldo. 
In chiesa si trovano i volantini con tut-
te le informazioni.  


