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Il Vangelo: Marco 7,1-8.14-15.21-23 
 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, 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 Isaia 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».  
 
 
 
 
Il compito della Legge è di Educare!  
Dio ha consegnato la Legge allo scopo di educare 
il popolo alla fede e all’amore verso l’unico 
Signore. Contro tutti i falsi idoli dinanzi ai quali 
si piegano le ginocchia, la Legge aiuta a far 
maturare la coscienza di essere il popolo eletto, 
perché salvato e amato da Dio.  
Peccato, però, che un po’ alla volta si era 
dimenticato questo fine, ed è rimasta soltanto 
un’osservanza di facciata. 
Gesù non vuole abolire niente della Legge (anche 
perché l’ha data suo Padre!), ma portarla al suo 
scopo originario. E questo per i farisei era letto 
solo come trasgressione. Erano preoccupati di 
una osservanza “della lettera” e non “dello 
spirito” della Legge.  
Questa malattia, Gesù la chiama “ipocrisia” (in 
greco esprimeva  l’attore che recitava una parte 
a teatro). 
Per guarirla, Gesù ha un antidoto molto 
esigente, ma efficace: purificare il cuore.   
E’ il cuore che deve cambiare, perché il cuore è il 
centro e il motore che fa muovere tutto il resto. 
Ma non tanto il cuore degli altri, ma il proprio 
cuore.  
Piuttosto di puntare il dito, meglio battersi il 
petto!  

 

PREGHIERA 
 

Signore,  
da dove incominciamo per combattere il male? 
Sono state proposte tante strade, ma con pochi 
risultati, o nessuno, o addirittura peggio. 
Alcuni propongono di fare uguaglianza fra gli 
uomini, o di eliminate tutti i cattivi…  
ma erano sempre e soltanto gli altri! 
E tu, Signore, cosa hai da proporci? 
«Bisogna partire dalla radice,  
si deve partire dal cuore. 
E’ nel cuore di ogni uomo che nasce ogni male. 
E’ nel cuore che cresce in gran segreto  
e poi si moltiplica a dismisura. 
E’ dal cuore che deve partire  
la vera e unica rivoluzione. 
Solo che ognuno deve partire dal proprio cuore! 
E sarà una lotta lunghissima, estenuante,  
perché immenso e subdolo è il nemico. 
Ci vuole tanta pazienza e costanza  
in questa lotta quotidiana e personale. 
Ma… solo come Me  
potete intraprendere questa battaglia.  
Vedrete: insieme faremo la rivoluzione dei cuori». 



 

Settimana dal 29 agosto al 5 settembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 29 
 
XXII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 

11,30 

S. Michele: sec int off / Camerotto Mauro e fam def / Baldissin 
Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Brazzale Orazio / Zandonadi Stella e 
Sanson Dino / Cappellin Beniamino, Irma, Giovanni / Piai 
Giuseppe, Ginevra, Remigio / Perissinotto Mario / Polese Caterina e 
Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: Casonato Benito / Lucchetta Graziella e fam def / 
Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino / Bottero Virginia e 
Mazzer Alfredo / Da Rios Alfredo e Sari Fosca Regina  
 
S. Michele: Celebrazione Battesimo di Maccan Leonardo 

Lunedì 30 Lc 4,16-30 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 31 Lc 4,31-37 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 1 Lc 4,38-44 18,30 Cimadolmo: Bonaldo Rina e fam def 
Giovedì 2 Lc 5,1-11 18,30 S. Michele: Moro Angelo e Marianna 
Venerdì 3 
s. Gregorio M. 

Lc 5,33-39 9,00 Cimadolmo:  

Sabato 4  18,30 Stabiuzzo: Barbares Teresa, Umbria, Antonio / Serafin Annalisa, 
Adele, Achille / Dal Bo’ Gian Paolo e fam def / Primier Giuseppina e 
Negro Luigi 

Domenica 5 
 

XXIII DEL 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 7,31-37 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: sec int fam Furlan / Liessi Anna, Editta; Furlan 
Angelo / Nardin Angelo e genitori / Zanardo Giuseppe e Sara / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Vidotto Daniele e Ugolino / 
Basei Evaristo e Irma / Zandonadi Stella e Sanson Dino / Gattel 
Eugenio / Polese Caterina e Dal Col Nino / Lorenzet Paolo 
 
Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 
Campion / Zanotto Angelo / Facchin Antonia / Cadamuro Lavinia e 
Busetti Danillo / Bonotto Giacomo 

 
Venerdì 27 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Masetto Luigi. 
 
1° incontro per Genitori in preparazione al Sacr. del Battesimo: lunedì 30 h 20,30 in Oratorio di Cimadolmo. 
 
Per un po’ di tempo in chiesa di Cimadolmo ci dovremmo accontentare di un suono più modesto. 
Infatti, è in fase di riparazione e aggiornamento l’organo elettronico. Il lavoro - svolto da una ditta 
specializzata di Gorizia - richiederà una ventina di giorni, e si aggirerà intorno a € 3.150,00. Chi 
volesse contribuire…  

 
50° dello scoutismo a Cimadolmo. Il Gruppo Scout Cimadolmo 1° “Dell’Acqua Viva” 
propone per Giovedì 2 settembre alle h 20,30 presso l’Auditorium delle Scuole Medie di 
Cimadolmo un Convegno sul metodo scout ai giorni nostri.  
 
Domenica 5 settembre con partenza alle h 9,15 dall’asilo di S. Michele: “2a RUN 
MICHELE”, marcia podistica non competitiva (iniziativa promossa dai Genitori per 
sostenere la Scuola Materna “Suor Maria Veronica). 
 

Comunichiamo che la Messa alle Grave non sarà celebrata lunedì 6, bensì lunedì 13 settembre h 18,30. 
 
Papa Francesco ha detto: “Vaccinarsi è un gesto di amore“, prima verso gli altri e anche verso se stessi, E solo l’amore 
salva il mondo; non certo l’egoismo di chi presume di saperne una più dei medici… poteva fare il ministro della salute! Più 
che ai ciarlatani, credo nella fede che si sposa benissimo con la ragione, e mai come in questa pandemia abbiamo bisogno di 
entrambe, per uscirne al più presto da vincitori (d Abramo) 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


