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XXII Domenica del Tempo Ordinario B - 29 agosto 2021 - n. 463 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23 ) 

I n quel tempo, (…) 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'uo-

mo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomi-

ni, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malva-

gità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose 

cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo».  
      

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 sin-

ceri. È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione delle pratiche esteriori a una religio-

ne dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché quando ti raccogli fai la 

scoperta che Dio è vicino. 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, ma non basta a salva-

re, 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 durez-

za, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del cuore, ese-

geta 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 e segue un elenco impressionante di dodici cose 

cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle. Evangeliz-

zare significa poi far scendere sul cuore un messaggio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: 

è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce 

verso più amore, più coscienza, più libertà. 

                                                                                                       (da un commento di E. Ronchi) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 34 

- Il clima, la sopravvivenza p. 16 

- Afghanistan oggi     p. 24 

- Superare le divisioni  p. 48 

- In famiglia: il cellulare  p. 64 

LA VITA DEL POPOLO n° 32 

- Un popolo in fuga p. 1/3 

- Ancora tra noi!  p. 2 

- La liturgia “culmine” p. 5 

- Il tempo del creato p. 7/15 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 31 agosto   ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 3 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 4 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 16-18 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Sabato 25 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio. I posti sono li-

mitati ad un numero massimo di 12 coppie per garantire il rispetto delle indicazioni date a seguito 

dell'emergenza sanitaria. Sono aperte le pre-iscrizioni già da sabato 21 agosto. Le iscrizioni saranno 

sabato 11 settembre dalle ore 16 alle 18 e domenica 12 settembre dalle ore 10 alle ore 12. Chiediamo 

alla comunità di pregare per tutte le coppie coinvolte in questo percorso perchè scoprano sempre di più la 

bellezza dell'Amore incarnato.   Per info: Bindhu e Francesco 347-70 65 761      Giovanna e Mauro 348-75 50 346 

 

Martedì 31 agosto                                                                                                                                                                                  Lc 4,31-37 

Scandolara           18.30 + Dell’Anna Angela 

Zero Branco          20.30 Adorazione eucaristica e Rosario 

Mercoledì 1 settembre                                                                                                                                                                          Lc 4,38-44 

Zero Branco          18.30 Santa Messa 

Giovedì 2 settembre                                                                                                                                                                                Lc 5,1-11 

Sant’Aberto           20.30 + Anime del Purgatorio 

Venerdì 3 settembre                                             S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa                                                Lc 5,33-39 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 4 settembre                                                          Beato Giuseppe Toniolo                                                                            Mt 5,13-16 

Zero Branco           9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco          18.30 *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                  + Bortolato Alberto                             + Milani Lino e f.d.  

+ Florian Matteo ed Eleonora e f.d.         + fam. Frasson Epifanio e fam. Gumiero Michele            + Fantin Amedeo 

Scandolara            19.00 + Mazzorana Domenico e Odina     + Schiavon Gino 

Domenica 5 settembre                                                 DOMENICA XXIII del Tempo Ordinario                                                         Mt 7,31-37 

Sant’Alberto            8.00 Santa Messa 

Zero Branco            9.00 * Int. Off.      * Per Michele, Michael, Rosa, Giacomo e Silvia            + Nika Adriano                         + Gjini Klisman   
+ Busatto Giuseppe e fratelli             + Anime del Purgatorio  +              Vedovato Ludovico, Tommaso e Assunta     
+ Bortolato Ernesto         + def. fam. Frasson e Tozzato            + Santarello Riccardo e Scaggiante Anna                 

+ Busatto Mauro e Umberto 

Scandolara            10.00 + Durante Mario e Maria              + Brognera Ferruccio             + Giacobini Rino                            + Pesce Antonio  

+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Sant’Alberto           11.00 * Int. Off. in ringraziamento           + Anime del Purgatorio 

Zero Branco          11.15 + Dell’Anna Antonio, Sottana Maria, Stefani Giuliano        + Furlan Leda e Ampelio       + Maria, Roberto, Elia e f.d. 

Zero Branco          18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo vivere 

ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e per inter-

cessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla statua della 

nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore delle necessità 

fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari  

per le famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 


