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“ Trascurando il comandamento di Dio, voi 

osservate la tradizione degli uomini.”   :  
►  Prima lettura: Dt 4,1-2.6-8      ► Sal 14 ►   Seconda lettura: Giac 1,17-18.21-22.27    

RISONANZA DEL VANGELO  - ►    Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

A) LA VITA VERA  
È  FONDATA  

SULLA GRAZIA! 
 

1) 
Farisei osservanti 

a Gesù si fanno avanti! 
Con gli scribi la questione  
pongon circa l'abluzione! 

2) 
Dai discepoli è ignorata, 
consuetudine assodata! 

"Perché ignoran tradizione 
degli antichi emanazione? 

3) 
Non lavate han le mani 

e immonde prendon pani!" 
A Isaia s'è appellato, 
e Gesù l'ha ricordato!  

4) 
Con "ipocriti" chiamati, 

da Gesù son smascherati. 
Con le labbra onoran Dio, 
ma nel cuor c'è solo l'io! 

5) 
La natura è tutta buona! 

Dio Padre ce la dona! 
É immondo il nostro cuore 

se non serve il Signore! 
6) 

Dall' amore è illuminato? 
Da egoismo è accecato? 
Vinto è l'ottundimento, 

quando c'è il discernimento! 
7) 

Per la grazia del Signore 
nuovo è il nostro cuore! 
Legalismo e tradizioni, 

dell'amore son prigioni! 

 

22ª domenica del tempo ordinario 
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“ Trascurando  
il comandamento di Dio,  

voi osservate  

la tradizione degli uomini.”   :  
►  Prima lettura: Dt 4,1-2.6-8      ► Sal 14 ►   Seconda lettura: Giac 

1,17-18.21-22.27    

RISONANZA DEL VANGELO  -  

►    Mc 7,1-8.14-15.21-23 
 

B) ACCETTARE DI 

ESSERE AMATI  

GRATUITAMENTE! 
 

1) 
È accesa discussione 

circa antica tradizione: 
necessaria è l'abluzione 

per la purificazione! 
2) 

Mani immonde per mangiare 
non si possono usare! 

Prevalente è il rito, 
il mangiar è proibito! 

3) 
Reagisce il Signore, 

e riporta tutto al cuore! 
Il profeta è citato, 

agli scribi è ricordato! 
 

4) 
Farisei osservanti, 

per se stessi praticanti, 
sono ipocriti appellati, 
di sé stessi ammirati! 

5) 
Alla folla richiamata, 

nuova legge viene data: 
viene scritta dentro al 

cuore, 
è la legge dell'amore! 

6) 
Tutto buono è il creato 

e l'immondo è superato! 
É il cuore accecato? 

Dall'amore illuminato? 
7) 

Gesù pane noi mangiamo 
e per grazia ci saziamo! 
È Gesù il fondamento, 

d'ogni legge adempimento! 
 



 

 

Torna il GREST  
- 1° gruppo  

dal 30 agosto al 3 settembre  

- 2° gruppo  

dal 6 al 10 settembre 
Le iscrizioni sono terminate e tutti i posti sono esauriti. 

GLI ANIMATORI, 

(che ringraziamo di vero cuore e di cui 

siamo riconoscenti al Signore!)  
stanno predisponendo tutto al meglio: 

- Hanno appena concluso un corso per migliorare il 

loro impegno, 

- Stanno preparando giochi ecc. ecc... 

 

Dal 30 agosto fino al 3 settembre 

si parte con il primo gruppo, 

dal 6 al 10 settembre con il secondo gruppo. 

 

Ripetiamo che durante le attività 

saranno rispettate le norme anti-Covid 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

22ª domenica del tempo ordinario 
Domenica   

29 
agosto 

  8:00 
10:30 

18:30 

(Parrocchia)  

Ragazzi/e del GREST    
(Miotello Bruno 7°g.; Marcolongo Angelo, 
Irma, Aldo, Elsa, Silvano, Gianni, Rino) 

 

 

 

 

22ª settimana del tempo ordinario  

 

 

 

 

 

Lun 30 18:30 (Don Antonio Dal Santo, Don Plinio   e 
Parroci  e  Benefattori  dal  1297) 

Mar 31  9:00 S. Messa in Cimitero  

Mer 1 
settembre 

18:30 (Parrocchia) 

Gio  2 18:30 (Parrocchia) 

Ven 3  

18:30 

San Gregorio Magno  

(Guido, Silvana, Mariuccia e Defunti   
Famiglie Rizzo - Salerno, Falletta, Gonzato 
–  De Facci) 

Sab 4 18:30 (Zuin Gabriella; Miatello Giovanni, 
Brunello Margherita, Vecchiato Orazio; 
Pedron Lucia, Maria, Antonio, Genoveffa) 

 

23ª domenica del tempo ordinario 
Domenica   

5 

settembre 

  8:00 

10:30 
11:45 

 

 
18:30 

(Parrocchia)  
(Parrocchia)  

Battesimi:  

* Giulio di Gavin Denis e Rampazzo Marianna 

* Tommaso di Simone e Saturno Annarita 
 (Marcolongo Rino) 

 
BUONA e SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 

 

 

 

 

 
 


