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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

30 AGOSTO 2015 - VENTIDUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                             LA TORAH O LE TRADIZIONI?                                              
  

 

1ª Lettura: Dt 4,1-2.6-8  Osserverete i comandi del Signore. 

Salmo:  Sal 14   Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 

2ª Lettura: Gc 1,17-18.21-27  Siate di quelli che mettono in pratica la Parola. 

Vangelo: Mt 7,1-8.14-15.21-23  Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. 

Seconda Settimana del Salterio 
                                                                             

 

 

 

«Questo popolo 

mi onora 

con le labbra 

ma il suo cuore 

è lontano 

da me»  
 

Marco 7,15 

 

 

 

Signore Gesù, purifica il nostro cuore,  

perché le nostre mani siano sempre  

più aperte per donare e disarmate,  

per accogliere la sfida di una fraternità 

che fa la differenza tra una religione  

di comodo e una devozione  

che scomoda fino a esporre.  

Illumina la nostra ricerca di te,  

perché sia sempre più essenziale,  

povera, umana. Amen. 
 

 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 
Le letture di questa Domenica insistono da una 

parte sull’unità tra fede e vita, culto a Dio e giustizia 
verso il prossimo e dall'altra mettono l'accento sulle 
possibili derive della religione quali illegalismo, il 
fariseismo e lo spiritualismo disincarnato.  

 

LE PROBLEMATICHE NEL TEMPO IN CUI IL VANGELO 
VIENE SCRITTO 

Da secoli ai giudei, per non contrarre impurità, 
era proibito entrare in contatto con i pagani e 
mangiare con loro. Negli anni 70, epoca in cui Marco 
scrive il suo Vangelo, alcuni giudei convertiti 
dicevano: «Ora che siamo cristiani dobbiamo 
abbandonare le antiche usanze che ci separano dai 
pagani convertiti!». Ma gli altri giudei convertiti 
pensavano che dovevano continuare ad osservare 
le leggi relative alla purezza. L'atteggiamento di 
Gesù, descritto nel vangelo di oggi, aiuta a superare 
questo problema.  
 

CERTE TRADIZIONI RELIGIOSE 

Il Vangelo di questa 22
a
 Domenica del tempo 

ordinario descrive i costumi religiosi dell'epoca di 
Gesù, parla dei farisei che insegnavano al popolo 
questi usi e costumi, e delle istruzioni di Gesù 
riguardo a questo tema.  

Molti di questi usi e costumi avevano già perso il 
loro significato. e rendevano difficile la vita della 
gente. I farisei vedevano il peccato in tutto e 
minacciavano con il castigo dell’inferno! 
 

L’IPOCRISIA DI UN CULTO SEPARATO DALLA VITA 

Attorno a Gesù si riuniscono scribi e farisei venuti 
da Gerusalemme, i quali chiedono al rabbi di Nazareth 

come mai i suoi discepoli trascurano le tradizioni degli 
antichi (tra queste la prescrizione della  purità nella 
così detta lavanda delle mani). 

La risposta di Gesù è polemica. Cita in primis il 
profeta per smascherare la loro ipocrisia. Scribi e 
farisei, infatti, non solo mancano di coerenza, ma ciò 
che è ancora più grave trascurano il comandamento di 
Dio per sostenere le loro tradizioni. Potremmo dire che 
alla Parola di Dio preferiscono le norme, i comandi e le 
prescrizioni codificate da una tradizione che non si 
fonda unicamente sull'amore a Dio e al prossimo, ma 
sul proprio tornaconto personale.  

Consegue un culto privo di interiorità (cuore) e una 
morale ingiusta, seppur coperta dall'autorità della 
legge, nei confronti del prossimo.  

In altre parole, siamo posti davanti a un apparato 
sacrale esternamente raffinato e perfetto, ma 
internamente svuotato e ad una prassi interpersonale 
basata sul sopruso, soprattutto verso le classi più 
povere e indifese.  

Gesù definisce ipocrita questo atteggiamento.  
 

 

L’insegnamento di Papa Francesco:  

Leggere ogni giorno una pagina del Vangelo per 

«dieci, quindici minuti e non di più», tenendo «fisso lo 

sguardo su Gesù» per «immaginarmi nella scena e 

parlare con lui, come mi viene dal cuore»: queste sono 

le caratteristiche della «preghiera di contemplazione», 

vera sorgente di speranza per la nostra vita. È il 

suggerimento lanciato dal Papa durante la messa 

celebrata martedì mattina, 3 febbraio 2015, nella 

cappella della Casa Santa Marta. 
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CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 30     XXII domenica del T.O. – Seconda settimana del Salterio  

Giovedì 3 settembre Memoria di San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa  (604)      

Venerdì 4                       Memoria di Santa Rosa da Viterbo, vergine (1251)                       

Sabato 5  Memoria della Beata Madre Teresa di Calcutta, religiosa (1997) 

in Diocesi: Memoria dei Santi Taurino ed Ercolano (3° secolo) 
_____________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2015-2016:  
È programmato l’itinerario catechistico per i bambini (Prima Comunione), ragazzi (Cresima), preadolescenti (post 

Cresima) e adolescenti-giovani. 

Invitiamo coloro che sono interessati a prendere visione della lettera ai genitori e del calendario della Catechesi, 

disponibili in chiesa. 
 

Lunedì 31 agosto, ore 17.00: 

Incontro di coordinamento  per i rappresentanti della catechesi (Prima Comunione e Cresima), dell’Oratorio, del 

gruppo adolescenti-giovani e dell’animazione del canto, con Don José 
 

Venerdì 11 settembre, ore 16.00-18.00:  

Inizio degli incontro di programmazione per Catechisti di Prima Comunione e Cresima 
 

INIZIO CATECHESI  
 

a. Inizio incontri di Catechesi 

Martedì 29 settembre  ore 17.00-18.30  1° anno di Prima Comunione  

Mercoledì 30 settembre  ore 17.00-18.30  2° anno di Prima Comunione  (Riconciliazione) 

Venerdì 2 ottobre  ore 17.00-18.30  1° e 2° anno di Cresima 
 

b. Festa d’inizio:  Sabato 3 ottobre ore 15.00-18.00  Festa d’inizio con i bambini e i ragazzi della 

Catechesi e dell’Oratorio e pre-adolescenti 
 

c. Mandato ai Catechisti e agli Animatori - Domenica 4 ottobre ore 10.00:   
S. Messa con tutti i bambini e i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e Famiglie.  

Durante la S. Messa: Mandato ai Catechisti e Animatori dell’Oratorio 
 

FIDANZATI 

È in programmazione l’itinerario di catechesi per le coppie che decidono di sposarsi con il sacramento del matrimonio 

e la catechesi per la Cresima degli adulti. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale. 
______________________________________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO MARIANO DI CERI: SABATO 12 SETTEMBRE 
All’inizio dell’Anno pastorale partecipiamo numerosi al pellegrinaggio presieduto dal Vescovo al Santuario 
Maria Madre della Misericordia a  Ceri.  
Sarà disponibile un pullman  con partenza dal piazzale della Cattedrale, alle ore 15.30.  
È obbligatoria la prenotazione e iscrizione preso la segreteria parrocchiale. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’Opera Romana Pellegrinaggi 
 Dal 7 al 10 settembre. Al Pellegrinaggio partecipano Don Adriano e Don Maurizio. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’UNITALSI 
Dal 18 al 24 ottobre in treno 
Dal 19 al 23 ottobre in aereo 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale o 
ad Angela Zecchini (349.1738590) o ad Alejandro Ramirez (328.4648790) 

 

 

UNA PROPOSTA PER GIOVANI (18-25 ANNI) DESIDEROSI DI SEGUIRE GESÙ: 

UNA SETTIMANA DAL 15 AL 21 NOVEMBRE 
presso le Suore delle Poverelle, senza lasciare obblighi di scuola e di lavoro, per un’esperienza di fede,  

di preghiera e di vita comunitaria. In Parrocchia è disponibile il depliant con il programma. 
 

 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE INIZIA IL CORSO DI LINGUA ITALIANA GRATUITO PER STRANIERI. 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE 9.30-11.30 E 17.00-19.00. 
 

 


