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Dal 3 al  9 settembre 2012 

 

 

Vangelo   Mc 7,1-8.14-15.21-23 

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 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». 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». 

 

Commento. Nel Vangelo c'è una affermazione ribadita tre volte: «Trascurate il 
comandamento di Dio per attaccarvi alla tradizione degli uomini»; «Davvero 
eludete il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione»; «Rendete 
vana la parola di Dio per osservare la vostra tradizione che voi avete 
tramandato». Per tradizioni degli uomini qui si intendono le tradizione 
«religiose», cioè quei precetti e consigli che gli uomini hanno pensato, di epoca 
in epoca, per tradurre nel concreto il comandamento di Dio e per applicarlo ai 
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vari casi della vita. Ciò nasconde un pericolo: il rischio che le molte tradizioni con 
le quali si vuole circondare di venerazione il comando di Dio e applicarlo ai 
molteplici casi della vita finiscano col far perdere di vista l'essenziale. C'è una 
seconda affermazione importante: «Dichiarava mondi tutti gli elementi». I farisei 
solevano purificarsi prima della preghiera, si lavavano scrupolosamente le mani 
prima dei pasti, compivano abluzioni al ritorno dal mercato, distinguevano fra 
cibi puri ed impuri. Gesù riprende il significato di purificazione, ma in un altro 
senso. Le molte osservanze esteriori possono far dimenticare ciò che più conta: 
la rettitudine, la giustizia e l'amore. E' una seconda forma palese di ipocrisia: si 
cura l'esterno e si dimentica l'interno. Si combatte il male dove non c'è per 
evitare di cercarlo là dove veramente esso si annida, cioè dentro di noi. Ed ecco 
una terza affermazione importante: non è ciò che entra nell'uomo che lo 
contamina, ma ciò che esce dal suo cuore. Nel linguaggio biblico il cuore è il 
luogo delle decisioni, dove avviene la scelta fra il bene e il male, fra Dio o noi 
stessi. Il primo dovere dell'uomo è di tenere in ordine il cuore. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: Riprende per via Mussa.  
 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE SONO CONVOCATI MERCOLEDI’ 5 
SETTEMBRE ALLE ORE 20.45 IN ORATORIO. RACCOMANDIAMO LA 
PRESENZA VISTE LE IMPORTANTI QUESTIONI DA TRATTARE. 
 

 

INCONTRO CON I GENITORI DELLA SCUOLA MATERNA 

Lunedì 3 settembre, mentre riprende la nostra Scuola Materna 
S.Giuseppe secondo gli orari già stabiliti e comunicati,  sono  
attesi anche i genitori alle ore 20,45 per importanti 
comunicazioni. 
 
 

ITINERARIO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
Anche quest’anno la comunità cristiana offre ai fidanzati l’opportunità di 
chiarire e approfondire la loro relazione d’amore per discernere se è 
idonea al matrimonio sacramento. L’itinerario formativo è consigliato non 
solo ai fidanzati che sono prossimi al matrimonio, ma specialmente a 
coloro che vogliono vivere autenticamente il fidanzamento. In fondo alla 
chiesa ci sono i depliant illustrativi. 
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FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
Il 16 settembre a Massanzago ci sarà la 2° festa vicariale della famiglia; è 
una giornata nella quale le famiglie di tutte le parrocchie del Vicariato si 
ritrovano per riscoprire la gioia e la serenità di essere famiglie cristiane a 
fronte di una cultura che sembra non solo ignorarle ma remarle contro. Il 
titolo della giornata è “Il lavoro e la festa nella casa dell’amore”. In fondo 

alla chiesa i depliant con tutti i dettagli. 
 

AVVISO A CARATTERE CIVILE 

 

BONUS FAMIGLIA 
 

Il Comune informa che la Regione Veneto ha stanziato un contributo economico 

per le famiglie numerose. Possono accedere le famiglie che hanno i seguenti 

requisiti: 

1) un numero di figli pari o superiori a 4 ( o 3 gemelli ); 

2) cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria purché con regolare 

permesso di soggiorno; 

3) residenza in Veneto 

4) l’ISEE riferito ai redditi dell’anno 2011 non superiore ai 25.000,00 Euro  

Le domande si possono presentare presso l’Ufficio Assistenza Sociale fino al 10 

settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 il lunedì, mercoledì e venerdì. Il giovedì 

dalle 16.00 alle 18.00. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’ 3 
20,45 Incontro genitori della scuola materna 

21.00 Tecnici cinema in Canonica 

MARTEDI’ 4 
 

MERCOLEDI’ 5 
20.45 CONSIGLIO PASTORALE 

GIOVEDI’ 6 
20.45 Preparazione Battesimi in Oratorio  

VENERDI’ 7 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

SABATO 8 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
11.00 MATRIMONIO di Battiston Maurizio e 

Reginato Cinzia. 

DOMENICA 9 

11.30 BATTESIMI di: Marconato Riccardo, 

Pagilli Azzurra, Benozzi Leonardo, Rossi Sofia 

Maddalena, Formentin Giordano.  
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 3 

S. Gregorio 

Magno papa 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Mondi Oscar; Tieppo Elisabetta (ottavario). 

MARTEDI’ 4 
7.0/  7.00: ad m. offerente. 

18.30: Milan Bertilla (ottavario). 

MERCOLEDI’ 
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7.00: ad m. offerente  

18.30: Bison Bernardino fratelli e sorella; Peron Elena 

(ottavario).  

GIOVEDI’ 6 
7.00: Miolo Michele. 

18.30: Venturin Bruno e Bruna. 

VENERDI’ 7 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: ad m. offerente 

SABATO  8 

Natività della 

Beata Vergine 

Maria 

7.00: Ziero Gondisalvo e Amedeo; Zizzola Daria. 

18.30: Canevarolo Marco e Megiorin Agnese; Mondi 

Oscar; Zanini Giovanni e famiglia; Dorella Luigi; 

Squizzato Vittorio; Rigon Marilena e Bressan Luigi; 

Volpato Antonio e Lucato Maria..  

DOMENICA  9 

 

7.00: Formentin Pietro, Maria, Bertilla e Matilde. 

9.00: Favarato Luigi e Amalia; Bisinella Pietro e Maria; 

Squizzato Gino e Bona Esterina; Tessarotto Maria e 

Nicolino; defunti famiglia Fabri Domenico. 

10.30: Pelloso Bruno, Cesare e Angela; Baldo Luigi; Benin 

Adele e Pirollo Ninfa. 

18.30: Bressan Lino; Basso Luigi, Giovanna e Angelo; 

Peron Amalia e Bortolozzo Marcello; Basso Luigi, 

Giovanna e Angelo; Baesso Lino; Gallo Rosalia e Dandolo 

Luigi. 

 


