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 Il cuore è il centro della relazione con se 

stessi, con Dio e con gli altri. Nel Deuterono-

mio (prima lettura), Dio è liberatore del suo 

popolo e insegna, attraverso Mosè, la Parola 

da ascoltare per vivere felici, come espressio-

ne di fedeltà all’alleanza. La Lettera di Giaco-

mo (seconda lettura), esorta a comprendere 

come la relazione con Dio Padre è 

«rigenerante nella sua parola di verità», e 

dev’essere sempre vissuta nella carità. Nel 

vangelo, secondo la redazione di Marco, Ge-

sù, interrogato sul perché i suoi discepoli 

mangiano con mani impure, senza fare i la-

vaggi, non rispettando, quindi, le tradizioni 

degli antichi, risponde precisando che, in veri-

tà, nulla entra dall’esterno a rendere impuro 

l’uomo. Solo il male che esce dal di dentro, dal 

suo cuore, porta al peccato e rende impuri.                     
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Signore Gesù, tu 
porti alla luce le te-
nebre dentro di noi 
non per mortificarci 
ma per amarci dove 
non siamo amabili 

per nessuno, nemmeno per noi stessi. Fa che la spe-
ranza di non essere solo un groviglio di male ci purifi-
chi dal di dentro e ci renda capaci di non accusare più 
nessuno, perché nulla fuori di noi è impuro ma tutto 
fuori di noi è un dono da imparare a ricevere. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            II Settimana del Salterio 
 

Sabato 28 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Battistelli Luciano ~ Oriano 

Domenica 29  XXII Domenica del Tempo Ordinario 

   ore 08:30  Lucia ~ Primo e Zelmira 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 30 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 31 ore 08:00  

Mercoledì 01 ore 08:00 Elvira e Guerrino 

Giovedì 02 ore 08:00 Franco 

Venerdì 03 ore 08:00  

Sabato 04 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30  

Domenica  05  XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:30  

    ore 11:00 Pro Populo 
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Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza oggi la nostra atten-

zione 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 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, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: vera religione è illimpidire il cuore 

a immagine del Padre della luce (prima Lettura, Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le in-

tenzioni cattive... È la grande svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione delle pratiche este-

riori a una religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e perché quan-

do 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 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 («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 intolle-

ranze 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 esco-

no le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità... e segue un elenco 

impressionante di dodici cose cattive, che rendono impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadi-

nanza, non legittimarle, non farle 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 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. 

Il segreto per avere più amore e più libertà 

di Ermes Ronchi        

Sabato 28 e domenica 29 agosto 

saranno raccolte le offerte per il mutuo acceso  

in occasione della ristrutturazione della chiesa. 

Venerdì 3 settembre alle ore 17,00 Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Giovanni Tani arcivescovo 
di Urbino presiederà la solenne liturgia di consacrazione del Santuario del Sacro Cuore di Gesù 
in Ca’ Staccolo. 
 
Sabato 4 settembre alle ore 10,00 si terrà la solenne concelebrazione di inaugurazione che 
sarà presieduta da Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. Gualtiero Bassetti Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana. 
 
Per l'ingresso, sia in chiesa che nell'area esterna delimitata, sono richiesti sia il green pass che la 
mascherina. 

In occasione della celebrazione della S. Cresima gli orari 

delle S. Messe subiranno delle modifiche: 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 

S. Messa ore 08:15 

S. Messa solo per la S. Cresima ore 09:30 

S. Messa ore 11:15 


