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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Trascurando il comandamento di Dio,
voi osservate la tradizione degli uomini»
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,1-8.14-15.21-23)
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».

Commento
p. Ermes Ronchi

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù
indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che
ci minacciano e che ci generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di
sofferenze ma che più spesso ancora producono isole di generosità, di
bellezza e di luce: siate liberi e sinceri. Gesù veniva dai campi veri del
mondo dove piange e ride la vita, E ora che cosa trova? Gente che collega
la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pratiche esteriori. Gesù,
anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione
è illimpidire il cuore a immagine del Padre della luce (prima Lettura): è dal
cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive... È la grande svolta: il
ritorno al cuore.
Passando da una religione delle pratiche esteriori a una religione
dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché
quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo
e tu eri dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille
volte nella Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei
sentimenti o dell'affettività, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni,
dove si sceglie la vita o la morte, dove si è sinceri e liberi, dove fa presa
l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a Emmaus. Il ritorno al cuore è
un precetto antico quanto la sapienza umana («conosci te stesso» era scritto
sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, perché nel cuore
dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di buon grano
ed erbe malate.
L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare di Vangelo
le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i
nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del
desiderio, pone le sue mani sante nel tessuto più profondo della persona, sul
motore della vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte.

Domenica 5 settembre
alle ore 12.15
a San Giuseppe
Matrimonio di
Fasan Luca e Gremese Valentina
Auguri!
Domenica 5 settembre alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della
Coroncina alla Divina Misericordia.
Domenica 5 settembre, ore 16.30 presso il PARCO DEL
SEMINARIO DIOCESANO DI PORDENONE.

Ordinazione diaconale di
NWACHUKWU LINUS CHINEMEREM
OKOROAMA INNOCENT KELECHI

le 10 parole
nuovo percorso a partire dal 6 settembre 2021
ogni lunedì ore 20.45
presso Parrocchia Cristo Re a Pordenone
Le 10 parole sono un modello di catechesi ideato nel 1993 da
un sacerdote romano, don Fabio Rosini, responsabile per l’
ufficio vocazioni del vicariato di Roma e rivolte inizialmente ai
giovani. Sono attualmente diffuse in tutta Italia, in più di 60
diocesi, e annualmente gli animatori si coordinano per mantenere
uno stesso stile di presentazione. Sono pensate come un ciclo di
catechesi da seguire per una sola volta. Da noi vengono proposte
da don Fabio Magro e don Davide Brusadin assieme ad
un'equipe di catechisti giovani.

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno n. 2
così da rendere partecipe tutta la comunità)

27. Il ministero dei preti e dei diaconi resta un dono imprescindibile
per la costituzione stessa della Chiesa e di ogni comunità cristiana.
Infatti è dall’eucaristia celebrata e dal servizio vissuto autenticamente
che scaturisce e si rinnova la vita cristiana. La storia della Chiesa
conosce diversi modelli di attuazione del ministero sacerdotale. In
questo nostro tempo di cambiamento d’epoca, pur rimanendo centrale
la celebrazione eucaristica presieduta dai presbiteri, i ministri ordinati
hanno il compito di ripensare il loro ruolo e servizio nell’orizzonte del
primo annuncio, affinché si celebri la fede e si viva la carità in nome di
essa.
28. Un primo aspetto da ripensare urgentemente è di ricondurre il
ministero ordinato all’essenziale, perché risulti più efficace e più
capace di trasmettere la testimonianza di sequela a Cristo, buon pastore
di tutti. Per fare ciò è necessario riscoprirne le origini e il senso. Gesù,
come ci ricordano i vangeli, ha compiuto le scelte più importanti in un
clima di intimità e familiarità con il Padre. Così anche il vescovo e i

presbiteri, per essere apostoli e missionari, cioè annunciatori, testimoni e
servi della Buona notizia, sono chiamati a vivere l’identità del discepolo,
cioè stare alla presenza di Gesù, per nutrirsi della sua parola e così
passareall’azione: “ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e
generoso della nostra missione” (Francesco, Gaudete et Exsultate, 26).
In questo cammino, straordinario e allo stesso tempo ‘umano’, siamo
chiamati alla santità, all’essenzialità della nostra vita. Infatti, non si è
estraniati dagli avvenimenti del proprio tempo, ma vi si viene immessi
con maggiore significatività, come ‘lievito evangelico’, abitando la storia
della propria terra e della propria gente con amore e speranza, dentro i
problemi e la vita quotidiana delle persone che ci sono state affidate.
29. Al vescovo e al presbitero si chiede di occuparsi di tante cose: è
chiamato ad essere uomo della preghiera, della celebrazione dei
sacramenti e delle belle omelie; l’uomo delle relazioni, del dialogo e del
discernimento; la guida della comunità; l’uomo della solidarietà e
l’amministratore economico; l’organizzatore di tornei, di feste, di gite e
di sagre. È necessario un serio discernimento sulle attività che
attualmente assorbono gran parte delle nostre energie. Talvolta tante
nostre energie sono necessarie per sostenere un sovraccarico di
strutture, che non facilita il consolidarsi di relazioni significative per
l’annuncio del Vangelo. Tra le relazioni che più aiutano un prete a vivere
la propria vocazioni ci sono quelle con i propri confratelli. La fraternità
tra preti è uno degli elementi essenziali che risultano costitutivi
dell’identità del ministero e per il suo buon esercizio. La via del ritorno
all’essenziale non potrà essere percorsa dal solo sacerdote, ma dovrà
essere affidata all’intera comunità, perché il ministero sacerdotale, come
tutti i ministeri, è un dono per tutta la comunità e di tutta comunità e
perciò tutti nella chiesa ne siamo responsabili. Sarà importante riflettere
anche sulla formazione iniziale di coloro che si avviano a diventare preti
per individuare gli strumenti più adatti al nostro tempo perché un
giovane risponda al meglio alla chiamata di servire Cristo nella sua
Chiesa come presbitero.

Intenzioni SS. Messe
29 agosto – 05 settembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
+Piton Oliva e Alfredo;
+Graziella;
SU 18.00
+Giuseppina, Pietro, Ovidio e
Caterina;
Sabato 28

+Virginio, Sofia, Bruna e Sabrina;
SG 18.30 +Giacomo, Antonietta, Daniela;
+Barbara;
CR 19.00

Domenica 29
XXII

SG 9.00

+Anese Umberto e Dosolina;
+Lunardelli Natale;
+Ferracin Pietro, Maria e Andreina;

SU 9.30

+Onelia;

+Rino;
+Sergio, Vittorio e Maria;
CR 11.00
+Luigi Giovanna e Narciso;
+Mario, Liliana e Elda;
SG 11.00

Lunedì 30

CR 19.00

Martedì 31

CR 8.30

Mercoledì
CR 19.00 +Gino e Maria;
1 settembre

Intenzioni SS. Messe
29 agosto – 05 settembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Giovedì 2

Venerdì 3

CR 8.30
SG 18.00
SG 18.00
CR 19.00
SU 18.00

Sabato 4

+Bruna e Ottorino Stival;

SG 18.30
CR 19.00
SG 9.00

Domenica 5
XXIII

SU 9.30

+Giulio De Franceschi;
+Lunardelli Sante, Dajenira e Bruno;

25° Anniversario di matrimonio
Lot Federico e Goi Lisa
+Gian Franco Panontin;
+Lot Luigia e Lot Maria;

CR 11.00
SG 11.00

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

