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29 agosto 2021 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 11,00 - ore 18,30 
Sabato 28 agosto: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

Dio guarda il cuore  

 
Le regole di comportamento sono importanti nella vita 
delle persone e delle società, anche quelle religiose. Non 
sempre, però, le regole rispettano la volontà di Dio e il vero 
bene delle persone e delle comunità. Il rispetto esteriore 
delle norme non è garanzia di religiosità autentica. Gesù 
indica il cuore come origine del bene e del male che l’uomo 
compie.  
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Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

 
Trascurando il comandamento di Dio, 

voi osservate la tradizione degli uomini. 
 

n 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». 

I 
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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 
 

******* ******* 
Bisogna onorare Dio con il cuore, non con le labbra; è il nostro 

intimo che dev’essere puro, incontaminato. 
Una purezza esterna, rituale, non conta, e in ogni caso è molto 

facile da ottenere. 
Difficile è invece avere il coraggio di denunziare, riconoscere 

rigettare tutte le “cose cattive” che stanno dentro di noi. 
Gesù non ha mezzi termini e fa una diagnosi impressionante sui 

“propositi di male” che stanno nel cuore dell’uomo. 
È una impietosa litania: “impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità”, 

e altri mali ancora. 
Questo dice da un lato quanto è potente e misericordiosa la 

grazia che ci redime, e dall’altro quanto dev’essere vigile, costante e 
forte il nostro impegno 

 
******* ******* 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono 
perfetto, suscita in noi l’amore per te e ravviva la 
nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del 

bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 
 

******* 

 

Celebrazioni eucaristiche 
 

• DOMENICA:  ORE   8:30 - 11:00 - 18:30 
• SABATO:  ORE 18:30 (S. Messa vigiliare) 
• MARTEDÌ:  ORE 18:30 
• GIOVEDÌ:  ORE 18:30 

 

Confessioni 
 

• A RICHIESTA:   SEMPRE 
• SABATO:  ORE 17:30 – 18:00  
• MARTEDÌ:  ORE 17:30 – 18:00 
• GIOVEDÌ:  ORE 17:30 – 18:00 

O 


	Preghiera colletta

