32

LA VOCE
della Parrocchia di

SALGAREDA

ANNO V - Numero 32 - Notiziario della parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO
Via Roma, 15 - 31040 Salgareda (TV) - Tel. 0422/747015

Domenica 5 settembre 2021 - XXIII° del Tempo Ordinario
Mc 7, 31-37
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù,
uscito dalla regione di Tiro,
passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli.
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di
imporgli la mano. Lo prese
in disparte, lontano dalla
folla, gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva gli
toccò la lingua; guardando
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse:
“Effatà”, cioè: “Apriti!”.
E subito gli si aprirono gli
orecchi, si sciolse il nodo
della sua lingua e parlava
correttamente.
E comandò loro di non

dirlo a nessuno. Ma più
egli lo proibiva, più essi lo
proclamavano e, pieni di
stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e fa parlare i muti!”.

Ufficio delle letture
Seconda Lettura
Dal «Discorso sulle beatitudini»
di san Leone Magno, papa
(Disc. 95, 6-8; PL 54, 464-465)

La sapienza cristiana
Il Signore dice: «Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati» (Mt 5, 6). Questa
fame non ha nulla a che vedere con la fama corporale e
questa sete non chiede una
bevanda terrena, ma desidera di avere la sua soddisfa-

zione nel bene della giustizia.
Vuole essere introdotta nel
segreto di tutti i beni occulti e
brama di riempirsi dello stesso Signore.
Beata l’anima che aspira a
questo cibo e arde di desiderio per questa bevanda. Non
lo ambirebbe certo se non ne
avesse già per nulla assaporato la dolcezza. Ha udito il
Signore che diceva: «Gustate e vedete quanto è buono
il Signore» (Sal 33, 9). Ha
ricevuto una parcella della
dolcezza celeste. Si è sentita
bruciata dell’amore della castissima voluttà, tanto che,
disprezzando tutte le cose
temporali, si è accesa interamente del desiderio di mangiare e bere la giustizia. Ha
imparato la verità di quel primo comandamento che dice:
«Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutte le forze»
(Dt 6, 5; cfr. Mt 22, 37; Mc
12, 30; Lc 10, 27). Infatti
amare Dio non è altro che
amare la giustizia. Ma come
all’amore di Dio si associa la
sollecitudine per il prossimo,
così al desiderio della giustizia si unisce la virtù della mi-

sericordia. Perciò il Signore
dice: «Beati i misericordiosi
perché troveranno misericordia» (Mt 5, 7).
Riconosci, o cristiano, la sublimità della tua sapienza e
comprendi con quali dottrine
e metodi vi arrivi e a quali ricompense sei chiamato! Colui che è misericordia vuole
che tu sia misericordioso, e
colui che è giustizia vuole che
tu sia giusto, perché il Creatore brilli nella sua creatura e
l’immagine di Dio risplenda,
come riflessa nello specchio
del cuore umano, modellato
secondo la forma del modello. La fede di chi veramente
la pratica non teme pericoli.
Se così farai, i tuoi desideri
si adempiranno e possiederai
per sempre quei beni che ami.
E poiché tutto diverrà per te
puro, grazie all’elemosina,

giungerai anche a quella beatitudine che viene promessa
subito dopo dal Signore con
queste parole: «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio»
(Mt 5, 8).
Grande, fratelli, è la felicità
di colui per il quale è preparato un premio così straordinario. Che significa dunque
avere il cuore puro, se non
attendere al conseguimento
di quelle virtù sopra accennate? Quale mente potrebbe
afferrare, quale lingua potrebbe esprimere l’immensa
felicità di vedere Dio?
E tuttavia a questa meta
giungerà la nostra natura
umana, quando sarà trasformata: vedrà, cioè, la divinità
in se stessa, non più «come
in uno specchio, né in maniera confusa, ma a faccia
a faccia» (1 Cor 13, 12),

Santa Madre Teresa di Calcutta

così come nessun uomo ha
mai potuto vedere. Conseguirà nella gioia ineffabile
dell’eterna contemplazione
«quelle cose che occhio non
vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore d’uomo»
(1 Cor 2, 9).

O Maria Santissima, eletta e destinata Madre dell’unigenito Figlio del Padre, preannunciata dai Profeti, attesa dai Patriarchi e
desiderata da tutte le genti, sacrario e vivo tempio
dello Spirito Santo, sole senza macchia perchè
concepita senza peccato, Signora del Cielo e
della terra, Regina degli Angeli, umilmente prostrati ti veneriamo e ci rallegriamo
dell’annuale ricorrenza della tua felicissima nascita. Ti supplichiamo di venire spiritualmente a nascere nelle anime nostre,
affinché queste, prese dalla tua amabilità e
dolcezza, vivano sempre unite al tuo dolcissimo e amabilissimo Cuore.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

IIN
N C
CH
HIIE
ES
SA
A
Sabato 4 settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Luigi Bisetto Trevisin e Giuseppina Peruzzo; def.ta Mazzocco
Maria; def.ti Tomasetti Armando e De Nadai Milena)

Domenica 5 settembre XXIII° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Mazzer)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 6 settembre

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 7 settembre ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
Mercoledì 8 settembre ore 20.00 Santa Messa a Candolè in onore della Natività di Maria.
Giovedì 9 settembre ore 8.30 Santa Messa.
Venerdì 10 settembre ore 8.30 Santa Messa.
Sabato 11 settembre ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Davazo Biagio e
Scotto Ida; def.to Benvegnù Severino; def.ta
Mirella Mazzola)

Domenica 12 settembre XXIV° del Tempo Ordinario
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (def.to rorato Graziano)

AVVISI parrocchiali
Orario delle confessioni settimanali ogni sabato dalle 17.30 alle 18.20.
Domenica 5 settembre ore 12.00 Battesimo di Melissa Rossetto Detto Andreos di Giorgio e Fiorella e di Luigi Caruzzo di Marco e Katia
Martedì 8 settembre

ore 20.00 Santa Messa in onore della Natività della Beata Vergine Maria
in caso di pioggia ci ritroviamo nella chiesa parrocchiale

A ricordo del 15 agosto

Gruppo Canto e Chitarre

Riprendono le prove del Gruppo
Canto e Chitarre, in chiesa a Salgareda, mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 20:45.

