
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE - XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - II SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (MC 7,1-8.14-15.21-23) 
 

"Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me."  

Gesù denuncia la fede apparente dei maestri della Legge: “una fede con-
fessata con le labbra, ma lontana dal cuore”.  
Nella parabola di questa domenica Gesù sottolinea la confusione tra co-
mandamenti di Dio e precetti degli uomini. Ai giudei  che lo interrogano 
sul comportamento degli apostoli perché non fanno le abluzioni previste, 
Gesù risponde: «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 uomi-
ni”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione de-
gli uomini». Gesù, sul tema del puro e dell'impuro della religione israeliti-
ca, fa scaturire un modo nuovo di vivere religiosamente, superando for-
malismi, esteriorità, leggi, consuetudini, tradizioni ed altro, che fanno ve-
dere la religione  solo come un apparato esteriore.  
Gesù chiama ipocriti i farisei e i capi del popolo che si limitano alle loro  
usanze igieniche, per i loro riti esteriori, e aggiunge, citando il profeta 
Isaia, «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono pre-
cetti di uomini». Il testo, infatti, fa appello ad una profonda revisione della 
nostra vita, alla luce dell'autenticità e dell'interiorità, che porta al bene e 
non al male. Gesù ci ricorda che «Non c'è nulla fuori dell'uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uo-
mo a renderlo impuro». Eppure l'insegnamento innovativo di Gesù è mol-
to chiaro ed esaltante: ci invita a mettere da parte il formalismo ipocrita di 
pratiche esteriori (il più delle volte scaturite da consuetudini e precetti 
umani) e a prestare attenzione al nostro vero obiettivo: la sincera e coe-
rente attuazione della parola di Dio. “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, stol-
tezza”. Sono questi i peccati del cuore umano, votato al male, che vanno 
estirparti per sempre. Ecco perché ci ammonisce con queste parole: 
“Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltan-
to, illudendo voi stessi”.  
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE                                          verde                    
XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

 
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda 

 

ORE   8.00 

 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                                                                d. Sergio 

                                 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                      pro-amatissimo populo 

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE                                               bianco 
S. Gregorio Magno - memoria 

 

1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 
Quanto amo la tua legge, Signore! 

  

 

ORE  9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 
                          dd. Valli e Martinelli 
 

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE                                             verde 
  

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie

  

 

ORE   9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA legato 

               dd. fam. Ratti–De Angelis 
                       

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE                                        verde 
 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 
 

ORE  9.00 
 

 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                          d. Piero Pozzi 

 

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE                                                verde     
 

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 
Del Signore è la terra e quanto contiene 

  

 

ORE  9.00 
 

 
 
 
 

 
 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                          dd. Luciano e Guido 

VENERDI’ 7 SETTEMBRE                                             verde              
 

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

 

 

ORE  9.00 

 

  

 
 

A S. AGOSTINO  S. MESSA legato 

                           d. Andrea Ratti 
  

SABATO 8 SETTEMBRE                                              bianco         
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 
Gioisco pienamente nel Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 
A S. GIULIANO  S. MESSA 
                         d. Augusta Marzetti 

DOMENICA 9 SETTEMBRE                                          verde                    
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37  
Loda il Signore, anima mia 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                          d. Luigi Pepe 
 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                                        pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

 

    Avvisi 
 

   

  Sabato 8 ore 10.00: in Cattedrale ordinazione  
                                   presbiterale e diaconale 


