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XXII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
 
 
In quel tempo, si riuniro-

no attorno a Gesù i farisei e alcuni 
degli scribi, venuti da Gerusalem-
me. 
Avendo visto che alcuni dei suoi 
discepoli prendevano cibo con ma-
ni impure, cioè non lavate – i fari-
sei infatti e tutti i Giudei non man-
giano se non si sono lavati accura-
tamente le mani, attenendosi alla 
tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza 
aver fatto le abluzioni, e osserva-
no molte altre cose per tradizione, 
come lavature di bicchieri, di sto-
viglie, di oggetti di rame e di letti 
–, quei farisei e scribi lo interroga-
rono: «Perché i tuoi discepoli non 
si comportano secondo la tradizio-
ne 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 pre-
cetti di uomini”. 

Trascurando il comandamento di 
Dio, voi osservate la tradizione 
degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva 
loro: «Ascoltatemi tutti e com-
prendete 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 uomi-
ni, escono i propositi di male: im-
purità, furti, omicidi, adultèri, avi-
dità, malvagità, inganno, dissolu-
tezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose catti-
ve vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. 
Gesù indirizza oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oce-
ani interiori che ci minacciano e che ci generano; che ci sommer-
gono 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, anzi-
ché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera re-
ligione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della luce 
(prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le 
intenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passan-
do da una religione delle pratiche esteriori a una religione dell'in-
teriorità, 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 cuo-
re, 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 pre-
cetto 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: dal di dentro, cioè dal cuore dell'uomo escono le 
intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, 
malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici cose cat-
tive, che rendono impura e vuota 
la vita. Ma tu non dare loro citta-
dinanza, non legittimarle, non far-
le uscire da te, non permettere 
loro di galoppare sulle praterie del 
mondo, perché sono segnali di 
morte. Evangelizzare significa poi 
far scendere sul cuore un mes-
saggio felice. L'annuncio gioioso 
che Gesù porta è questo: è possi-
bile vivere meglio, per tutti, e io 
ne conosco il segreto: un cuore 
libero e incamminato, che cresce 
verso più amore, più coscienza, 
più libertà. 
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VERSO I SACRAMENTI 
Domenica 3 ottobre alle 9.30 e alle 11.30 i ragazzi 
che si sono preparati riceveranno il sacramento della 
Confermazione o Cresima. 
Domenica 10 ottobre sempre alle 9.30 e alle 11.30 i 
bambini riceveranno la Prima Comunione. 
 
Per prepararsi ci saranno i seguenti incontri per i ra-
gazzi della Cresima: 
lunedì 13/20/27 settembre, mercoledì 15/22/29 e ve-
nerdì 17 settembre e 1 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30 
per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per 
quelli delle 11.30. Totale 8 incontri. 
 
Pr i bambini della Comunione: 
martedì 14/21/28 settembre e 5 ottobre e giovedì 
16/23/30 settembre e 7 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 
per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 per 
quelli delle 11.30. Totale 8 incontri. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  

agosto - settembre 
 
XXII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 28 agosto – S. Agostino 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Iride 
 
Domenica 29 agosto – Martirio 
di S. Giovanni Battista 
Ore 8.30  Romolo Briscolini 
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 30 agosto 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Martedì 31 agosto –SS. 
Giuseppe d’Arimatea e 
Nicodemo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
Mercoledì 1 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Enrico Biccini (sett.) 
 
Giovedì2 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ivana 
 
Venerdì3 settembre – S. 
Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Celestina Pedini - 

Esterina 
 
Sabato 4 settembre – S. Mosè, 
legislatore e profeta 
Ore 11.00 Matrimonio di 

Paparusso Mirko e Andreoni 
Maria Elena 

 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 4 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Iride 
 
Domenica 5 settembre – S. 
Teresa di Calcutta 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo- 

Gino 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Floro e Angelina  

GIORNATA COMUNITARIA 
OGGI scade il termine per iscriversi alla GIORNATA 
COMUNITARIA di DOMENICA 5 SETTEMBRE sul 
tema:“Fratelli tutti: essere e fare comunità’” e si terrà 
a Villa Borromeo – via Avogadro, 40 a Pesaro (ex se-
minario nuovo). 
Il MODULO DI ISCRIZIONE col programma, si trova 
in fondo alla chiesa o direttamente sul sito internet 
della parrocchia: 
www.parrocchiamontecchio.org 
La quota di partecipazione € 10 a persona, com-
prendente il pranzo e l’uso della struttura e piscina. I 
bambini sotto i 10 anni non pagano.  
E’ previsto un servizio di baby-sitter per i più picco-
li.  
Sono graditi dolci o salati per aperitivo e fine pranzo.  
Chi volesse, può dare la propria disponibilità per i ser-
vizi di accoglienza/ segreteria, baby-sitter, servizio ai 
tavoli: grazie! 
Come ovunque, è necessario il green pass o un 
tampone,effettuato nei giorni precedenti. 

CAMBIO ORARIO  
S. MESSA 
A partire da LUNEDì 13 
SETTEMBRE la S. Messa 
della sera sarà tutti i gior-
ni alle ore 18.00. 

L’ETERNO RIPOSO 
Enrico Biccini 


