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S ignore Gesù, tu porti alla luce le tenebre dentro di noi non per mortificarci 

ma per amarci, dove non siamo amabili per nessuno, nemmeno per noi 

stessi. Fà che la Speranza di non essere solo un groviglio di male ci purifichi dal di 

dentro e ci renda capaci di non accusare più nessuno, perchè nulla fuori di noi è  

impuro ma tutto fuori di noi è un dono da imparare a ricevere. 
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 Commento al Vangelo 
 

Gesù, eri sicuro di trovarlo sui problemi di frontiera dell’uomo,   
in ascolto del grido della terra, all’incontro con gli ultimi,       
attraversando con loro i territori delle lacrime e della malattia: 
dove   giungeva, in villaggi o città o campagne, gli portavano i malati e 
lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E 
quanti lo toccavano venivano salvati (Mc 6,56). Da qui veniva Gesù, 
portava negli occhi il dolore dei corpi e delle anime, l’esultanza        
incontenibile dei guariti, e ora farisei e scribi vorrebbero              
rinchiuderlo dentro piccolezze come mani lavate o no, questioni di 
stoviglie e di oggetti! 
Si capisce come la replica di Gesù sia dura: ipocriti! Voi avete il cuore 
lontano! Lontano da Dio e dall’uomo. Il grande pericolo, per i credenti 
di ogni tempo, è di vivere una religione dal cuore lontano e assente, 
nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti; che si compiace  
dell’incenso, della musica, degli ori delle liturgie, ma non sa soccorre-
re gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura). 
Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all’uomo, è la    
malattia che il Signore più teme e combatte. «Il vero peccato per 
Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell’altro» (J. B. 
Metz). 
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione dell’interio-
rità: Non c’è nulla fuori dall’uomo che entrando in lui possa renderlo 
impuro, sono invece le cose che escono dal cuore dell’uomo… 
Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l’impuro, quei pregiudizi 
così duri a morire. Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il  
corpo dell’uomo e della donna. Come è scritto Dio vide e tutto era   
cosa buona. Ogni cosa è illuminata. 
Gesù benedice di nuovo la vita, benedice il corpo e la sessualità, che 
noi associamo subito all’idea di purezza e impurità, e attribuisce al 
cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure le cose, 
di sporcarle o di illuminarle. 
Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il mondo è buono, 
che le cose tutte sono buone, «piene di parole d’amore» (Laudato si’). 
Che devi custodire con ogni cura il tuo cuore perché a sua volta sia 
custode della luce delle cose. 
Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò che è cascame   
culturale, che lui chiama «tradizione di uomini». Libero e nuovo ritorni 
il Vangelo, liberante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! 
Apri il Vangelo ed è come una boccata d’aria fresca dentro l’afa      
pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco 
di una perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, perché 
sei arrivato, sei ritornato al cuore felice della vita. (P. Ermes Ronchi) 



Angolo delle Offerte 
 

Nebbiuno: N.N. Madonna della Neve €   100,00  

     Festa Madonna della Neve €      1.400,00  

     N:N: pro taglietti    €         100,00 

     In memoria Giannino  €     50,00 

     Funerale Strola Elisabetta  €     80,00 

Colazza:     Festa Assunta    €   140,00 

     N.N. pro S. Bernardo   €     50,00  

Tapigliano 

Fosseno:   In memoria Aldo e Vera  €     50,00 

      In memoria Guido   €     50,00 

      In memoria def. Ponti  €     50,00 

      In memoria def. Ghiglia   €     50,00 

 

San Gregorio 

Papa Gregorio I, detto papa Gregorio Magno ovvero il           
Grande (Roma, 540 circa – Roma, 12 marzo 604), è stato il 

64º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica, dal 3                 
settembre 590 fino alla sua morte. La Chiesa cattolica lo venera     
come santo e dottore della Chiesa. Anche le Chiese ortodosse lo         

venerano come santo.Sebbene il suo pontificato si sia svolto in uno dei 
periodi più complicati a livello politico della storia italiana, conservò 

una incrollabile       fiducia nella forza del Cristianesimo;                       
anima tra le più luminose del Medioevo europeo, svolse il suo           

ministero racchiuso in un corpo minuto e sempre malato, ma dotato di 
una grandissima forza morale. 
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Domenica 29 Agosto XXII Tempo ordinario 
08.30  Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza: Santa Messa (Rossi Silvia. Matteo e Fausta)) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa  
17.30 Pisano: Santa Messa  
______________________________________________ 
Martedì 31 Agosto   
18.00 Nebbiuno San Giorgio: Rosario e S. Messa 
______________________________________________ 
Mercoledì 1 Settembre  
18.00  Corciago - Madonna della Neve: Rosario e S. Messa  
______________________________________________ 
Venerdì 3 Settembre S. Gregorio Magno - memoria. 
18.00 Pisano : Rosario e Santa Messa 
______________________________________________ 
Sabato 4 Settembre 
17.00 Fosseno : Santa Messa 
______________________________________________ 
Domenica 5 Settembre XXIII Tempo ordinario 
08.30  Tapigliano: Santa Messa 
10.00 Colazza: Santa Messa FESTA Natività di Maria 
       (Antonio Teutonico-vescovo e Giulio Nervi) 
11.15 Nebbiuno: Santa Messa (Defunti Fam. Paoli e Minocci) 
15.30 Colazza: Battesimo Travaglini Petra 
17.30 Pisano: Santa Messa (Livio Friddi) 
______________________________________________ 

           
 
 

Siamo su Facebook: chiedeteci  
l’amicizia! 

https://it-it.facebook.com/
parrocchie.nebbiuno 

Il nostro indirizzo web:  
https://parrocchienebbiuno.com/  


