
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 

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 accu-

ratamente 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 inter-

rogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo 

con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha pro-

fetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo 

popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lonta-

no da me. Invano mi rendono culto, insegnando dot-

trine che sono precetti di uomini". Trascurando il co-

mandamento 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'uo-

mo 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: im-

purità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, in

ganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stol-

tezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'in-

terno e rendono impuro l'uomo».Parola del Signore 

Lode a te, o Cristo 

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 

Mose 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 Si-

gnore, 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 sag-

gio e intelligente". Infatti quale grande nazione ha gli 

dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vici-

no 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 

 

RIT SALMO: Chi teme il Signore abiterà nella sua 

tenda.  

 

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.    

 

DALLA LETTERA DI SAN GIACOMO APOSTOLO  

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 ge-

nerati 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 
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SS. MESSE DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 

DOMENICA 29 Agosto XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio † Targhetta Isaia † Fam. Pizziol, Trevisan e Lazzarini † Zanella Salvatore 

9.45 Cavallino Per le Comunità   

11.15 Cà Vio 25° Matrimonio Gianluca Busato e Stefania Lissa 

† Laura Giorgio Giancarlo e Don Silvano 
 

LUNEDI’ 30 Agosto Cavallino SOSPESA 
 

MARTEDI’ 31 Agosto Cà Vio (18.00 Rosario) 18.30 Per le Comunità 
 

MERCOLEDI’ 1 Settembre Cavallino SOSPESA 
 

GIOVEDI’ 2 Settembre Cà Ballarin (18.00 Rosario) 18.30 † Giovanni Lazzarini 
 

VENERDI’ 3 Settembre Cà Vio S. Gregorio Magno (18.00 Rosario) 18:30 † Gianluca Zanella e Def. De Bortoli e Zanella 
 

SABATO 4 Settembre  

18.00 Cà Ballarin Per le Comunità 

19.00 Cavallino Per le Comunità 
 

DOMENICA 5 Settembre  XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

8.30 Cà Vio Per le Comunità 

9.45 Cavallino Per le Comunità   

11.15 Cà Vio  † Fam. Zanini e Nardin †Valleri Romildo, Guido, Ines, Italia, Irene e Genitori Defunti Mavaracchio Enrica 

BANCO ALIMENTARE CARITAS 
 

Per motivi organizzativi, il banco alimentare ge-

stito dalla Caritas Parrocchiale viene sospeso fino 

a data da destinarsi. Ringraziamo di cuore, quan-

ti hanno dato una mano offrendo materiale da 

destinare alle famiglie bisognose, ringraziamo gli 

amici della Caritas Parrocchiale per questo servi-

zio prezioso svolto con passione e amore. 


