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La Parola (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

I

n 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 Isaìa 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, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

La Parola offerta
Guarda, o Padre, il popolo cristiano
radunato nel giorno memoriale
della Pasqua,
e fa’ che la lode delle nostre labbra
risuoni nella profondità del cuore:
la tua parola seminata in noi
santifichi e rinnovi
tutta la nostra vita.
(dalla Colletta)

Orari SS. Messe festive
dal 16 settembre 2018
(Chiesa Madre)
Sabato

ore 19.00

Domenica ore 08.00
ore 10.30
ore 19.00

La Parola spezzata
(…) Il grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una religione dal «cuore lontano», fatta di pratiche esteriori, di formule recitate solo con le labbra; di compiacersi dell'incenso, della musica, della bellezza delle liturgie, ma non soccorrere gli orfani e le vedove
(Giacomo 1, 27, II lettura).
(…) Lui propone il ritorno al cuore, per una religione dell'interiorità. 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. (…)
Gesù benedice di nuovo le cose, compresa la sessualità umana, che noi associamo subito al
concetto 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, che sei libero da tutto ciò che è apparenza. Che devi custodire invece con ogni cura il
tuo cuore perché è la fonte della vita.
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.
(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

Dopo le Feste patronali

DOM
02

L'edizione 2018 delle nostre Feste patronali è stata un'esperienza carica di
significato.
Il Comitato parrocchiale è grato e riconoscente a TUTTI i Cittadini che in vario
modo hanno motivato e realizzato il lavoro di un intero anno.
Un ringraziamento speciale al Sindaco Massimo Manera e all'Amministrazione
comunale, alla ditta Giovanni Spagna, alla Polizia municipale, ai Carabinieri della
Stazione di Soleto, all'associazione Filià, alle ditte Leadri s.r.l. e De Pascalis Pietro,
alla Protezione civile e antincendio, alle Associazioni Cittadine, alle Attività
Commerciali e alle Imprese cittadine.
Il Comitato Feste Patronali, nel corso della festa di san Giorgio, ha voluto
esprimere un saluto e un ringraziamento a una persona speciale, il nostro parroco
don Lucio che il prossimo 22 settembre comincerà il suo ministero presso la
Chiesa Madre di Galatina.
Vogliamo condividere con tutti voi questo pensiero:
«Era il 23 settembre 2006, giorno del tuo arrivo nella nostra Comunità, giorno
speciale impresso nei nostri cuori.
Questo per noi è un momento particolarmente emozionante, ma scrivere ciò
che si prova per dirti grazie, è veramente difficile.
Dodici anni sono passati velocemente, ma sono stati sufficienti per conoscerti e
per capire la grande persona che sei: umile, disponibile e con il cuore grande. La
tua sensibilità è unica come il tuo saper essere gentile.
La figura di Presidente del Comitato è stata per noi una guida, un punto di
appoggio nelle scelte importanti.
La fiducia che hai dimostrato nei nostri confronti ci ha permesso di crescere
insieme e creare un gruppo affiatato e instancabile.
Il nostro è un grazie malinconico, perché quando un amico parte per un bel
viaggio, anche se si è felici per lui, si vorrebbe tenerlo sempre vicino.
Questo è ciò che succede alla comunità di Sternatia, che non vorrebbe lasciarti
partire.
Vogliamo farti un grande augurio per l’ avventura che stai per intraprendere,
con la consapevolezza che le pagine di vita vissute qui, non le dimenticherai mai!
E sappi, che quando vorrai venire da noi... sarai sempre il benvenuto!
GRAZIE don Lucio… e buon cammino pastorale anche a te!».

Il Comitato Feste Patronali

Le Celebrazioni eucaristiche
del 15 e 16 settembre
saranno presiedute da don Lucio
che porgerà il suo saluto alla Comunità di Sternatia.
Domenica 16 settembre,
dopo la S. Messa delle ore 19.00,
ci recheremo in piazza Castello
per condividere un momento semplice di festa
e saluteremo don Lucio ringraziandolo
per il suo ministero nella nostra Comunità.
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Beata Vergine Maria
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08.00

S. Messa
Chiesa Madre

19.00

S. Messa
Chiesa Madre
Saluto della Comunità
a don Paolo

PASSAGGI PASTORALI
Mercoledì 12 settembre 2018
Ingresso di don Paolo
a Martignano
come Amministratore parrocchiale.
Sabato 22 settembre 2018
alle ore 19.00
don Lucio comincia il suo ministero
nella Chiesa madre di Galatina.
La nostra Comunità accoglie
don Vito Mangia
Domenica 23 settembre
alle ore 10.30.

