
7. Dio, in questa mentalità, è superfluo e va bene per pochi 
fissati.    Le persone libere invece se ne infischiano di Lui e 
fanno quello che vogliono. Fino a quando? Fino a dove?      
8. Dal di fuori di noi possono entrare cose buone o cattive: 
dipende dalla “pietanza” che scegliamo. Sta di fatto che da 
dentro di noi possono uscire santità di vita o le schifezze 
elencate da Gesù.   9. Se ci sembra un discorso duro, 
riflettiamo, ma stiamo certi che tutto passa e ricordiamo che 
nessuna tradizione umana supera la legge di Dio. 

Importante 
- Domenica 2 settembre alle ore 18.30 il Vescovo Guerrino Di Tora 
presenta ufficialmente il nuovo parroco di Santa Agostina e la 
nuova Parrocchia di Via Casal Tidei. 
 
- Dal 13 al 16 settembre: esercizi spirituali per tutti a casa Maris 
Stella: Loreto.  
 
- Da oggi iniziamo con l’orario ordinario che sarà in vigore fino a 
Santi Pietro e Paolo, giugno 2019. 
- Da domenica prossima iniziamo a guardarci in faccia per la 
Catechesi dei figlioli nella Messa delle 10 di ogni domenica. Figli 
accompagnati dai genitori: non mandateli! Se li mandate imparano 
che è una cosa obbligata dai grandi, ma i grandi posso restare a 
case e non partecipare. Siamo educativi e coerenti; se non siamo 
d’accordo vediamo di fare altre scelte! 
 

ORARI CELEBRAZIONI A SAN CLETO  
Feriali; Lodi del mattino alle ore 7,15  poi S. Messa; Sera: Rosario  
alle 17.45, vespri alle ore 18,15 - s. Messa 18,30    
Sabato e Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30   
Festivi: Messe: ore 8,00–10.00-11,30-18,00 Vespro-18,00 Messa 

 
Tel. 06.4103103 - email:– giovanniferraresso@gmail.com  sito: www.san-cleto.it    

Cell.  p. Davide 3493889759 - p. Giovanni: 3282543899 - p. Giuseppe 388 7284973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PARROCCHIA S. CLETO 
   22A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 2/9/2018 

NESSUNA TRADIZIONE UMANA SUPERA LA LEGGE DI DIO 

 

 
INTRODUZIONE: Alcune parole chiave per 
capire la Parola di oggi.      1. Dio è vicino.  
2. La sua Parola non va modificata, ma 
compresa e vissuta.  
3. Le nostre tradizioni o ci aiutano a capire e 
vivere le Regole di Dio oppure è meglio farne 
a meno. 

 

CANTO DI INIZIO (pensandoci) 
CREDO IN TE, Signor, credo in te:  
grande è quaggiù il mister, ma credo in te      
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.  
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te.  Luce… 
 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LA PRIMA LETTURA afferma che Dio è vicino, le sue regole sono 
buone, vanno osservate e sono il nostro bene e la nostra realizzazione 
piena.              Dal libro del Deuteronòmio    Capitolo 4    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 Signore, 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 saggio e intelligente". Infatti quale grande nazione ha gli 
dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino 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! 
 

Dal Salmo 14  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 
                       Chi teme il Signore * abiterà nella sua tenda. 

 

La seconda lettura Chi ascolta la Parola di Dio e non la mette in pratica 
non si lascia trasformare da essa.       Dalla lettera di san Giacomo 
apostolo  (1,17-27)   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 generati 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 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 
 

Alleluia.  Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità,  
per essere una primizia delle sue creature.  Alleluia. 

 

Vangelo   Mc 7    Il comandamento di Dio o la tradizione degli uomini?.              
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 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 Isaia 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, in-
ganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo».  Parola del Signore.  

 

Canto all’offertorio 
Accogli, o Dio, questo pane: divenga il corpo di Gesù, 
accogli o Dio, questo vino: divenga il sangue di Gesù. 
Ascolta tu che tutto puoi: - vieni, Signor, resta con noi. 
 

Canto alla comunione 
- Resta per sempre in mezzo a noi, Signore,  tu nostra via, 
vita e verità;       la tua presenza sia nel nostro cuore fonte di luce, 
gioia e santità. 
- Che questo giorno sia per noi fecondo d’opere degne della tua bontà; perché la nostra vita sia nel mondo r
 
 
 
 
 

CATECHESI A PARTIRE DALLA PAROLA ASCOLTATA 
 

1. La Parola di Dio, le sue leggi e i suoi precetti sono scritti 
nella Bibbia, nella natura, nella coscienza di ciascuno. Ma 
posso buttare la Bibbia, manipolare la natura e oscurare la 
coscienza personale.     2. Possiamo instaurare tradizioni, 
consuetudini, convinzioni nostre lontane dalla legge di Dio 
(vita, moralità…). Fare a  meno di Dio e crearci un altro idolo. 
3. Dio ci è presentato anche ai nostri giorni con varie facce: 
vendicativo, feroce, indifferente al nostro dolore, giudice 
spietato. Gesù ci presenta Dio come suo e nostro Padre! 
4. Le sue regole sono buone per la nostra vita e ci fanno 
bene: amare, perdonare, fare giustizia, soccorrere, aiutare, 
amare la famiglia, vivere positivamente in società, superare i 
contrasti ecc.     5. Ma spesso, in nome delle nostre tradizioni, 
mettiamo davanti le nostre voglie si superiorità, di ostilità e le 
giustifichiamo.    6. ll nostro tempo sta livellando le tradizioni e 
le peculiarità dei popoli: tendiamo tutti a vestire, a pensare, ad 
agire allo stesso modo: quelle che ci viene presentato dai 
mass media. Stiamo diventando un gregge mondiale 
dominato da pochi potenti che possiedono mezzi potenti e ci 
“rendono omogenei al sistema”.      


