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Prima Lettura Dt 4,1-2.6-8 
Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in 
pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei 
vostri padri, sta per darvi. 
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. 
Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra 
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di 
tutte queste leggi, diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo saggio e 
intelligente”. 
Infatti quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, 
è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e 
norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do?». 

Salmo Responsoriale Sal 14 

Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

Colui che cammina senza colpa,  
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua. 

Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 

Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 

Seconda Lettura Giac 1,17-18.21-22.27 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 



Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall’alto e 
discendono dal Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è variazione né 
ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati per mezzo della parola 
di verità, per essere una primizia delle sue creature. 
Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla 
salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, 
illudendo voi stessi. 
Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e 
le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Per sua volontà il Padre ci ha generati 
per mezzo della parola di verità, 
per essere una primizia delle sue creature.    Alleluia. 

  Vangelo Mc 7,1-8.14-15.21-23 
Dal Vangelo secondo Marco 

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 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». 
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». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. La tradizione farisaica è sempre presente in ogni cultura, 
soprattutto nel benessere. Il fariseismo è far vedere fuori quello che 
dentro non si è. Nasce da un buon senso pratico: il fuori può aiutare 
il dentro. Ma se tutte le energie si consumano nel solo fuori, il culto 
anche a Dio diventa esteriore: perché vado a Messa, non posso 
vederla in televisione?...  rischia anche la fede in Dio di diventare 
inefficace. Mi rapporto solo con i riti umani, non con ciò che 
significano. Restiamo meravigliati quando “apparenti brave” 
persone compiono gesti scellerati. Perché non guardiamo dentro il 
nostro cuore e osserviamo che anche in noi c’è attrazione verso il 
male, e non ci esponiamo piccoli gesti di bene? Non basta credere di 
non far del male… ci si deve esporre per il bene. Ci lamentiamo di 
“come fan tutti”… e poi ci lasciamo guidare dallo sguardo “di tutti” 
della televisione o dei cellulari. Dove sta la diffenza cristiana, se non 
nella coerenza tra corpo e cuore? Il bene che desideriamo ricevere, 
noi lo agiamo? Oggi potremmo invocare una minore esteriorità, anche 
sociale, per una vita più spirituale e autentica. Giacomo parla del culto 
di “visitare orfani e vedove”, cioè chi è in difficoltà. Post covid? 
 

2. Tutte le domeniche di settembre avranno la possibilità dopo la 
Messa della 10.30 dei battesimi, giovedì 2 settembre ci ritroviamo 
con padrini e genitori per un momento di conoscenza. 
 

3. Domenica 29 agosto alle 18 dopo la S. Messa festiva a 
Rosciano ci troviamo in forma assembleare per dare inizio alle attività 
in preparazione alla festa del santuario che quest’anno sarà dal 16 
al 19 settembre. Gradita ogni presenza propositiva, e in particolare 
dei parrocchiani.  

 

4. Martedì 31 agosto ci ritroviamo con tutti i volontari che vorranno 
dare una mano per l’apertura del bar parrocchiale della piazzetta a 
settembre. Diverse persone hanno dato una bozza di disponibilità, 
ora cominceremmo sia per la formazione all’uso delle attrezzature 
che per l’haccp e la sicurezza sul lavoro. Servirà personale per 
l’apertura quotidiana, le pulizie di routine, le serate in cui apriremo 
anche la cucina e la pizzeria. Nessuna specifica competenza, se non 
quella della disponibilità alle persone. 

 

5. Siamo in dirittura finale dei lavori alla materna. Avremo bisogno 
questa settimana, mattina o pomeriggio, anche sera, di una forte 
manodopera per le pulizie. Chi volesse aiutare contatti don Paolo, 
grazie.   



 
 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore  8.00 feriali 

Ore 18.00 prefestiva 

Ore 7.30 – 9 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XXII Domenica TO 

Anno B 

Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; 

Gc 1,17-18.21b.22.27; 

Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Chi teme il Signore abiterà nella sua 

tenda 

29 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 11.30 – S. Messa in Maresana 

Ore 17.00 – S. Messa (x Santina e Pietro Gervasoni) 

Ore 18.00 – riunione per la festa di settembre 

1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 

Il Signore viene a giudicare la terra 
30 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 19.30 - S. Messa in suffragio di Mario Terzi 

1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 

Sono certo di contemplare la bontà del 

Signore nella terra dei viventi 

31 
Martedì 

PONTERANICA                                  Giacomina) 

Ore 20.00 - S. Messa al cimitero (x Antonio,  

Ore 20.45 – riunione per il bar dell’oratorio 

Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 

Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e 
per sempre 

1 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Anime del purgatorio) 

Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 

Il Signore ha fatto conoscere la sua 

salvezza 

2 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

Ore 20.45 – incontro con le famiglie dei battesimi 

S. Gregorio Magno 

Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39 

Presentatevi al Signore con esultanza 

3 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

ROSCIANO 

Ore 15.30 – matrimonio di Parid e Menuka 

S. Rosalia 

Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5 

Dio è il mio aiuto 

4 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa          (x Giovanna e Vincenzo) 
Ore 18.30 - S. Messa (x Maria e Marino) 

ROSCIANO 

Ore 11.00 – matrimonio di Stefano e Norma 

Ore 17.00 – S. Messa (x Locatelli Maria) 

XXIII Domenica TO 

Anno B 

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; 

Mc 7,31-37 

Loda il Signore, anima mia 

5 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 11.30 - battesimo di Sofia 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Camillo, Noemi e fam) 

mailto:paolo.riva@iol.it

