
 

UNITA’ PASTORALE DEL VANOI 
Sante Messe 3  - 9 settembre 2018 

 

Il Consiglio Pastorale del Vanoi per favorire la 

partecipazione alle feste patronali ha stabilito la 

celebrazione di un’unica santa messa. Sabato 8 settembre la 

Messa prefestiva sarà, oltre che alla Casa di Riposo, anche 

nella chiesa di Zortea alle 18.00 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                   2 settembre 2018 
 

Dal cuore alle mani e ritorno 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Diversi anni fa venni a contatto con un gruppo diocesano di servizio liturgico. 

Venivamo chiamati a diverse celebrazioni coordinando il servizio durante i 

riti. Come in tutte le cose, al di là della tendina pulita di facciata, mi ritrovai in 

situazioni che con lo spirito del vangelo e della liturgia stessa avevano poco a 

che fare. I vari servizi da svolgere erano pensati come a uno spettacolo 

ordinato e preciso dove, di volta in volta, entravano in scena i vari attori. 

Lascio alla fantasia del lettore come invece venivano “gestiti” i momenti in cui 

non bisognava fare qualcosa… (chiacchiere, pettegolezzi e prese in giro!). 

In questa XXIIa domenica ordinaria siamo ritornati con Marco, il quale vuole 

mettere in evidenza uno spaccato delle nostre comunità. Il contesto è quello 

dello scontro: si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, 

venuti da Gerusalemme. Gli esperti della religione ebraica si dimostrano 

ottimi osservatori notando come, nel gruppo che segue questo nuovo maestro, 

alcuni non compiano le norme proprie della tradizione: 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 […], quei 

farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». 

Dobbiamo collocare questo brano nel suo contesto storico. Lavarsi le mani 

prima dei pasti non ha niente a che vedere con la cultura dell’igiene a cui 

apparteniamo noi, bensì siamo dentro una questione di altro tipo che 

potremmo riassumere in una domanda: Che rapporto intercorre tra atti 

religiosi e fede? Per indirizzarsi verso una risposta di senso dobbiamo dire che 

le azioni descritte dall’evangelista sono nate in ambito sacerdotale ebraico. 

Non ci sono indicazioni bibliche a riguardo, con il tempo un gruppo di zelanti 

ebrei laici decide di prendere quelle forme ed inserirle nella prassi della gente 

 
Lunedì  

3 settembre 
 

 

Ore 9.00: Santa Messa  a San Silvestro 
Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì 
5 settembre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo  

Secondo intenzione offerente 
 

Giovedì 
6 settembre 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria  
Secondo intenzione offerente 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 Secondo intenzione offerente 
 

Venerdì 
7 settembre 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea  

Secondo intenzione offerente 
d. Clarina e Ferruccio 

d. Elio e Alessandro Romagna 
 

Ore 20.00: preghiera del Rosario e Confessioni  
nella chiesa di Ronco 

Sabato 
8 settembre 

 

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo  
d. Pacifica Rattin (ann) – d. Giacobbe Loss, Irma Loss 

d. Davide Sperandio e Luigia Gobber 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Zortea 

d. Luigi Zortea – defunti fam. Pegolo, Visentin, Pipino e Malgora 
d. Beniamino e Vilda Caserotto – d. Raimondo Loss 

 

Domenica  
9 settembre 

XXIII TO 

 
Ore 10.30: Santa Messa a Ronco 

FESTA PATRONALE DELLA NATIVITA’ DI MARIA 
Ore 14.30: processione con la statua della Madonna 

 



comune. Ai nostri tempi si chiamerebbe “clericalismo”. Pochi giorni fa (20 

agosto!), in seguito agli orrori della pedofilia che stanno emergendo nella 

Chiesa, Papa Francesco ha scritto una lettera al Popolo di Dio (cioè a 

ciascuno di noi) in cui definisce il clericalismo: quell’atteggiamento che «non 

solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a 

sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore 

della nostra gente». Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai 

laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a 

perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Regole formali, le quali non 

aggiungono nulla ai Dieci Comandamenti, ma divengono un ostacolo per chi 

vuole viverli con cuore sincero. Gesù apostrofa i suoi detrattori con un termine 

duro, in greco ipocriti, i quali letteralmente sono gli attori della commedia 

ellenica che interpretano una parte nello spettacolo. Ed egli rispose loro: 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini. Si sente ancora qualcuno dire: Pitòst che pèrder na tradiziòn, le mèio 

brusàr en paés! Nella Chiesa noi abbiamo la Tradizione (sono gli 

insegnamenti dagli Apostoli fino al Papa) e le tradizioni religiose. Queste 

ultime cambiano, o vengono confermate, solo se “servono” all’annuncio del 

vangelo in quel contesto. Il nazareno allarga l’attenzione: 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». Ascoltare e comprendere 
sono i principi cardine di ogni buona relazione (ad esempio genitori-figli). Il 

problema è dentro, non fuori! E diceva: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore 

degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, 

avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 

stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono 

impuro l’uomo». Alla lettera, propositi di male andrebbe tradotto con 

propositi perversi, cioè tutto quello che distrugge la vita di relazione tra le 

persone. Nella bibbia cuore non indica i sentimenti, piuttosto dove sorgono 

coscienza, decisioni fondamentali e conseguenti azioni.  
Nascono domande: Buttiamo via tutto? Le tradizioni religiose non servono 

più? No! La cartina tornasole è sempre la vita quotidiana. La messa 

domenicale è celebrata in pienezza non solo quando il rito è accurato e 

solenne, ma quando il manto della Parola di Dio e dell’Eucaristia viene steso 

lungo i sei giorni feriali. Quando compiamo il nostro lavoro ordinario come se 

tenessimo in mano l’Ostia santa; quando celebriamo i riti liturgici con la stessa 

passione con cui andiamo nel bòsch a far legne. 

 

 

 

 

AVVISI 

 

 Lunedì 3 settembre la Santa Messa sarà a san 

Silvestro ad ore 9.00 

 Da  lunedì 3 settembre la Santa Messa a Ronco passa 

alle ore 18.00 

 Con lunedì 3 settembre tutte le celebrazioni a Canal 

San Bovo passano dalle 20.00 alle 18.00 

 Sabato 8 settembre la Santa Messa è alle 18.00 a 

Zortea  

 In occasione delle bancarelle pro chiesa a Ronco 

sono stati raccolti € 450,00 e per le parrocchie di 

Prade e Zortea € 500,00. Grazie di cuore a tutti 

 

Festa patronale della natività di Maria a Ronco 
 

Venerdì 7 settembre  

ore 20.00 in chiesa  

Veglia in preparazione alla 

festa patronale di Ronco.  

Sarà recitato il Rosario 

solenne e ci sarà la 

possibilità di confessarsi.  

 

Domenica 9 settembre  

ore 10.30 

Santa Messa Solenne  

 

ore 14.30 

processione Mariana 

 
 

 

CELEBRAZIONI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Mercoledì 12 settembre 

 

A Canal San Bovo alle 8.15 

A Mezzano alle 8.15 

http://it.cathopedia.org/wiki/Apostolo

