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DOMENICA  30 AGOSTO  -  XXII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  II  SETT. SALTERIO 

“IPOCRITI !” 
(Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 15; Giacomo 1,17-18.21b-22.27; Marco7,1-8.14-15.21-23;) 

 

Gesù è alle prese con i farisei e gli scribi, che gli contestano il fatto 
che i suoi discepoli prendono il cibo con  mani “impure”.  
Gesù non ha mezzi termini nella risposta e, come sempre, va in 
profondità. Ciò che rende impuro l’uomo viene da dentro, perché 
l’impurità è una dimensione del cuore, è una distorsione dell’anima. 
Altrimenti si resta in un ambito esteriore e ci si crede puri solo per-
ché si rispettano delle regole che non tolgono nulla alla mancanza 
di purezza interiore.  
Gesù dice alla folle, prontamente, che “ 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 ai suoi discepoli specifica che “dal di dentro, cioè dal cuore degli 
uomini, escono i propositi del male: impurità, furti, omicidi, adulteri, 
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, super-
bia, stoltezza”.  
Stiamo attenti a che cosa alberga nel nostro cuore!  
Anche perché il cuore impuro rende gli occhi impuri e non si è più 
capaci di vedere negli altri il bene.  
Spesso ci si trincera dietro la frase, attribuita a vari personaggi, “a 
pensare male si fa male, però si indovina”, senza rendersi conto di 
legittimare, così, un atteggiamento profondamente anticristiano, che 
ottiene solo di far vedere il male anche dove non c’è.  
Proviamo a guardare noi stessi, gli altri,  il mondo con gli occhi di 
chi è davvero puro. 

Don Roberto  

Calendario 

Domenica  30/8  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            
Lunedì        31/8    9.00 S. Messa Sospesa 
                                                                       
Martedì         1/9    7.00 S. Messa  
                                
Mercoledì     2/9   18.00 S. Messa  
 
Giovedì        3/9    9.00 S. Messa  
 
Venerdì        4/9    9.00 S. Messa 

 
Sabato         5/9  18.00 S. Messa in suffragio Oreste e Adele 
                                                                           
Domenica   6/9  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                           17.30  Vespri 
                           18.00 S. Messa in suffragio Pierluigi e Edvige 

                                                      Avvisi  

 
Lunedì 31 Agosto:    Solennità di S. Abbondio 
                                   Sospesa la S. Messa in Parrocchia 
                                   Pontificale in Duomo alle ore 17.00 
 
Da settembre: la domenica riprende la S. Messa delle ore 
18.00; martedì S. Messa ore 7.00; mercoledì ore 18.00 

 

Comunicazioni dal Consiglio Pastorale 

 

Venerdì 21 agosto il Vescovo ha ricevuto il Consiglio Pastorale di 

San Giuliano: dopo aver ascoltato le nostre domande e i nostri 

dubbi sul futuro della parrocchia, mons. Coletti ha comunicato che 

al momento non è ancora stato individuato il successore di don 

Roberto. Il Vescovo ha tuttavia assicurato di aver a cuore la no-

stra comunità: prossimamente esaminerà la situazione di San 

Giuliano con i suoi consiglieri, cercando la miglior soluzione pe il 

futuro della Parrocchia. 


