
Preghiera dei fedeli
Fratelli  e  sorelle,  il  Signore  ci  invita  ad
onorarlo  con  il  cuore  e  non  solo  con  le
labbra,  per  questo  dobbiamo  crederlo
presente nella nostra vita e riconoscerlo nei
fratelli. Chiediamo con fiducia: 

Donaci, Signore, la forza di amare.

1.  Per  la  Chiesa,  perché  astenendosi  da
falsità e ipocrisie, non offuschi mai la verità
e  la  bellezza  del  Vangelo  che  annuncia,
preghiamo: 

2. Per i poveri, gli orfani, le vedove, per tutti
gli  emarginati  e  i  rifiutati,  perché
custodiscano  sempre  la  fede  nel  Dio
Salvatore, vicino a chi soffre, preghiamo: 

3.  Per  tutti  coloro  che  con  lo  studio,  la
riflessione  teologica  e  la  predicazione
annunciano  e  trasmettono  la  legge  del
Signore,  perché  sappiano  additare  con
semplicità e chiarezza ciò che è essenziale
per la salvezza, preghiamo. 

4.  Per  la  nostra  comunità  parrocchiale,
perché  trovi  nella  semplicità  degli
insegnamenti  di  Gesù  l'unica  via  da
percorrere per essere fedeli  a Dio e al suo
amore di Padre, preghiamo. 

5.  Per  ciascuno  di  noi,  perché  nella
partecipazione  all'eucaristia  alimenti  la
propria speranza e rafforzi la carità, così che
la  fede  professata  diventi  limpida
testimonianza di vita, preghiamo. 

Signore,  Dio  nostro,  donaci  il  tuo  Spirito,
perché  ci  renda,  nel  nostro  pensare  e  nel
nostro agire, testimoni credibili del Vangelo
del tuo Figlio. "Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.  Amen. 
. Questa settimana 
 Oggi a  Villanova si celebra la Festa del

Perdon. La  processione  sarà  alle  ore
18.00

 Sabato 8 settembre, festa della Natività
della  B.  V.  Maria,  si  svolge  il
tradizionale  Pellegrinaggio  diocesano
al  santuario  di  Castelmonte.  La
partenza da Carraria è fissata per le ore
14.30. La messa sarà alle ore 17.00

 Domenica  9  settembre  alle  ore  18.00,
l'arcivescovo Mazzoccato a Sant Andrât
presenterà  don  Antonio  Raddi  cuale
parroco  di  Sant  Andrât  e  Corno  di
Rosazzo.  Sono  paesi  che  fanno  parte
della nostra Collaborazione Pastorale. 

Ricordiamo i defunti
 Sabato 1° sett.  S. Egidio abât
 Domenica 2 sett.,

22ª del Tempo Ordinario,  S. Elpidi 
Clelia Bergamasco

 Lunedì  3 sett.  S. Grivôr il grant 
Gino Battilana

 Martedì 4 sett. S. Rosalie Vergjine
 Mercoledì 5 sett. S. Laurinç Giustiniani
 Giovedì  6 sett. S. Zacarie Profete
 Venerdì 7 sett. S. Regjine Vergjine  

Giovanni e Giovanna Revignassi    
Gino Petruzzi

 Sabato 8  sett..  La Nativitât de B. V. M.
Messa di ringraziamento

 Domenica 9 sett.,
23ª del Tempo Ordin., S. Pieri Claver  
Secondo l'intenzione dell'offerente

  

Con questa domenica si riprende la lettura
del  vangelo  di  Marco,  interrotta  per
l'inserzione  del  discorso di  Gesù  dopo la
moltiplicazione  dei  pani,  riportato  dal
capitolo  6  di  Giovanni.  La  pericope
odierna è ben introdotta dalla prima lettura,
che riprende il prima dei quattro discorsi di
Mosè  nei  quali  si  articola  il  libro  del
Deuteronomio.  In  questo  discorso  la
grande guida del popolo d'Israele parla del
dono della legge di Dio, della grandezza di
questa  legge,  ma  soprattutto  dell'impor-
tanza di metterla in pratica. Perché la legge
di  Dio  e  i  suoi  comandamenti,  sono  il
segno della sua vicinanza,  del  suo amore
perché  essi  sono  "vera  giustizia".  La
giustizia infatti è un attributo di Dio, egli è
il solo giusto, ma è anche la virtù che rende
veri e autentici i rapporti tra gli uomini. 
Gesù  ci  invita  a  riprendere  il  tema  della
Legge,  ponendo  attenzione  a  distinguere
quello che è il comandamento di Dio dalla
tradizione degli uomini. Il fatto scatenante
le parole di Gesù, in polemica con i farisei
che accusano i discepoli di non osservare
scrupolosamente le tradizioni degli antichi,
è  la  non  osservanza  del  precetto  di
purificare le mani prima di prendere cibo.
Naturalmente  qui  non  si  riferisce  a
un'azione solo funzionale  all'igiene,  ma a
un  atto  religioso.  Il  mangiare  infatti  era
considerato tale. I giudei accompagnavano
ogni pasto - anche di minima consistenza -
con una preghiera di benedizione e di lode
a Dio. Il prendere cibo infatti, secondo la
prescrizione  di  Dt  8,10,  era  considerato
memoria della fedeltà di Dio alla promessa

della  terra:  “Mangerai,  sarai  sazio  e
benedirai il Signore, tuo Dio, a causa della
buona terra che ti  avrà dato”. Prendere il
pasto è dunque ricordarsi in rendimento di
grazie della fedeltà di  Dio e quindi  è un
atto religioso e come tale richiede che ci si
accosti  in  stato  di  purità.  Da  qui  la
tradizione  di  lavarsi  le  mani  per  non
prendere cibo con mani impure. 
Questo è uno molti brani evangelici che ci
possono aiutare per un proficuo esame di
coscienza  quando  ci  accostiamo  al  sa-
cramento della Penitenza. A volte vi sono
confessioni  generiche,  o si  è  in difficoltà
nell'individuare e pentirsi dei peccati, Una
domanda  che  potrebbe  guidarci  potrebbe
proprio scaturire da queste parole di Gesù:
cosa esce dal mio cuore? 
Accoglienza
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La “vera giustizia”

Nol è un vêr amì
chel che al dîs simpri di sì. 

Trascurando il comandamento
 di Dio, voi osservate

 la tradizione degli uomini. 



Fratelli e sorelle, sembrano spietate le parole
che tra poco ascolteremo nella liturgia della
Parola.  Quando  il  Signore  usa  toni  aspri,
tuttavia,  è  sempre  per  richiamarci  quella
dolcezza che viene da una radicale adesione a
lui che si fa comunione piena con il Padre e
con  i  fratelli.  Non  accada  anche  a  noi  la
disgrazia di essere un popolo che onora Dio
con  le  labbra,  ma  ha  il  cuore  totalmente
distante da lui. In particolare è sui comandi
del Signore e sulle tradizioni degli uomini che
oggi  siamo  invitati  a  riflettere.  Siamo
perennemente esposti al pericolo di diventare
'nuovi'  farisei,  forti  delle  nostre  tradizioni  e
delle nostre abitudini ma lontani dallo spirito
e dal messaggio evangelico. 

Atto penitenziale
-  Signore.  nessuna  “grande  nazione  ha  la
divinità così vicina a sé”. Abbi pietà di noi se
ci allontaniamo da te: Signore, pietà! 

- Cristo, tu ci chiedi di mettere in pratica la
Parola,  e  non  soltanto  di  essere  ascoltatori.
Abbi pietà di noi: Cristo, pietà! 

- Signore, il tuo popolo ti onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da te. Abbi pietà di
noi  se  lasciamo  prevalere  il  formalismo
sull'autentica fedeltà: Signore. pietà! 

Prima lettura
Il  libro  del  Deuteronomio  presenta  alcune
pagine di  rara bellezza sulla  fede e  l'amore
per  Dio.  Nella  lettura  di  oggi  ascoltiamo il
comando ad accogliere e mettere in pratica la
sua parola.

Dal libro del Deuteronomio   (4,1...8)
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?”.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (14,1-5)

Chi  è  degno  di  abitare  nella  'tenda'  del
Signore?  Chi  cammina  senza  colpa,  chi
pratica la giustizia, chi dice la verità che
ha nel suo cuore e non sparge calunnia 

Chi  teme  il  Signore  abiterà  nella  sua
tenda. Cui che al à il timôr di Diu al larà
a stâ te sô tende.

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.
Chi  teme  il  Signore  abiterà  nella  sua
tenda

Seconda lettura
Con  poche  e  chiare  parole  la  lettera  di
Giacomo ci  descrive la  'vera religione'  il
comportamento del vero cristiano: visitare

gli  orfani  e  le  vedove,  non  lasciarsi
contaminare  da  questo  mondo.  Non  basta
ascoltare la Parola,  bisogna viverla.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
 (1,17...27)

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. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto del 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. 

Dal vangelo secondo Marco  (7,1...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  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”.

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo
Noi  seguiamo  la  norma  che  abbiamo
ricevuto  nella  chiesa  di  Aquileia  con  la
grazia  del  Battesimo:  Credo in Dio Padre
onnipotente,  invisibile  e  impatibile;  e  in
Gesù  Cristo  unico  figlio  suo  nostro
Signore che è nato per opera dello Spirito
Santo da Maria Vergine, fu crocifisso sotto
Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi,
il terzo giorno è risorto, è asceso in cielo,
siede alla destra del  Padre: di  lì  verrà a
giudicare i  vivi e i  morti;  e nello Spirito
Santo,  la  santa  Chiesa,  la  remissione dei
peccati,  la  risurrezione  di  questa  carne.
Amen.
Al di fuori di questa fede, che è comune a
Roma,  Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si
professa anche a Gerusalemme, altra non ho
avuto, non ho e non avrò, in nome di Cristo.


	La “vera giustizia”
	Ricordiamo i defunti


