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ANGELUS Domenica 2 settembre 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! in 
questa domenica riprendiamo la lettura 
del Vangelo di Marco. Nel brano 
odierno (cfr Mc 7,1-8.14-15.21-23), 
Gesù affronta un tema importante per 
tutti noi credenti: l’autenticità della no-
stra obbedienza alla Parola di Dio, con-
tro ogni contaminazione mondana o 
formalismo legalistico. Il racconto si 
apre con l’obiezione che gli scribi e i fa-
risei rivolgono a Gesù, accusando i suoi 
discepoli di non seguire i precetti rituali 
secondo le tradizioni. In questo modo, 
gli interlocutori intendevano colpire 
l’attendibilità e l’autorevolezza di Gesù 
come Maestro perché dicevano: “Ma 
questo maestro lascia che i discepoli 
non compiano le prescrizioni della tra-
dizione”. Ma Gesù replica forte e re-
plica dicendo: «Bene ha profetato Isaia 
di voi, ipocriti, come sta scritto: “Que-
sto 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”» (vv. 6-7). Così 
dice Gesù. Parole chiare e forti! Ipocrita 
è, per così dire, uno degli aggettivi più 
forti che Gesù usa nel Vangelo e lo pro-
nuncia rivolgendosi ai maestri della re-
ligione: dottori della legge, scribi… “Ipo-
crita”, dice Gesù. Gesù infatti vuole 
scuotere gli scribi e i farisei dall’errore 
in cui sono caduti, e qual è questo er-
rore? Quello di stravolgere la volontà di 
Dio, trascurando i suoi comandamenti 
per osservare le tradizioni umane. La 
reazione di Gesù è severa perché 
grande è la posta in gioco: si tratta della 
verità del rapporto tra l’uomo e Dio, 
dell’autenticità della vita religiosa. 
L’ipocrita è un bugiardo, non è auten-
tico. Anche oggi il Signore ci invita a fug-
gire il pericolo di dare più importanza 
alla forma che alla sostanza. Ci chiama 
a riconoscere, sempre di nuovo, quello 

che è il vero centro dell’esperienza di 
fede, cioè l’amore di Dio e l’amore del 
prossimo, purificandola dall’ipocrisia 
del legalismo e del ritualismo. Il mes-
saggio del Vangelo oggi è rinforzato an-
che dalla voce dell’Apostolo Giacomo, 
che ci dice in sintesi come dev’essere la 
vera religione, e dice così: la vera reli-
gione è «visitare gli orfani e le vedove 
nelle sofferenze e non lasciarsi conta-
minare da questo mondo» (v. 27). “Visi-
tare gli orfani e le vedove” significa pra-
ticare la carità verso il prossimo a par-
tire dalle persone più bisognose, più 
fragili, più ai margini. Sono le persone 
delle quali Dio si prende cura in modo 
speciale, e chiede a noi di fare altret-
tanto. “Non lasciarsi contaminare da 
questo mondo” non vuol dire isolarsi e 
chiudersi alla realtà. No. Anche qui non 
dev’essere un atteggiamento esteriore 
ma interiore, di sostanza: significa vigi-
lare perché il nostro modo di pensare e 

ORARI DEL MESE DI SETTEMBRE 
Ritorna l’orario “normale” della S. MESSA FERIALE, che verrà celebrata ogni giorno alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  
Il lunedì alle 17 al Cimitero vecchio. Il martedì e il sabato alle ore 8 alla Madonna dei canneti. Il giovedì alle ore 9 in S. 
Maria Maggiore. Il venerdì alle 8 nella chiesa di S. Antonio. L’Ufficio parrocchiale è aperto il lunedì, giovedì e sabato ore 
9-12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17 o per appuntamento (don Gianni 3334690381). 
Gli orari delle S. Messe festive restano invariati: in S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18, alla Madonna dei canneti 9.30.  
DOMENICA 9 SETTEMBRE XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37  
S. Maria Maggiore 8–11–18 S. MESSA        12 BATTESIMO                                      Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
Cimitero vecchio 17 S. MESSA                                                                S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI INIZIO ANNO 
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
             Per i CRESIMANDI appuntamento all’Oratorio S. Michele dalle ore 9.30 alle 12.30 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA                                  S. Michele  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE Ss. Nome di Maria        1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
S. Michele  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE S. Giovanni Crisostomo      1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA                                       S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA  
VENERDI’ 14 SETTEMBRE FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE   Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17              
S. Antonio 8 S. MESSA                                                      S. Michele  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
SABATO 15 SETTEMBRE B. V. Maria Addolorata Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA           S. Maria Maggiore 11 Matrimonio          18  S. MESSA 
DOMENICA 16 SETTEMBRE XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 
S. Maria Maggiore 8–11–18 S. MESSA        12 BATTESIMO                                      Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
Venerdì 28 e sabato 29 settembre al Centro Pastorale di via della Storta ASSEMBLEA DIOCESANA 
La S. CRESIMA sarà domenica 30 settembre alle ore 17. Per i cresimandi appuntamento all’Oratorio S. Michele martedì 
11 settembre dalle ore 9.30 alle 12.30. 
CATECHESI DEI RAGAZZI Incontri per i genitori per l’iscrizione, alle ore 21 in S. Maria Maggiore: 
                          II CRESIMA martedì 18 settembre. I CRESIMA mercoledì 19 settembre.  
                          II COMUNIONE lunedì 24 settembre. I COMUNIONE martedì 25 settembre. 
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di agire non sia inquinato dalla menta-
lità mondana, ossia dalla vanità, 
dall’avarizia, dalla superbia. In realtà, 
un uomo o una donna che vive nella va-
nità, nell’avarizia, nella superbia e nello 
stesso tempo crede e si fa vedere come 
religioso e addirittura arriva a condan-
nare gli altri, è un ipocrita. Facciamo un 
esame di coscienza per vedere come ac-
cogliamo la Parola di Dio. Alla domenica 
la ascoltiamo nella Messa. Se la ascol-
tiamo in modo distratto o superficiale, 
essa non ci servirà molto. Dobbiamo, in-
vece, accogliere la Parola con mente e 
cuore aperti, come un terreno buono, 
in modo che sia assimilata e porti frutto 
nella vita concreta. Gesù dice che la Pa-
rola di Dio è come il grano, è un seme 
che deve crescere nelle opere concrete. 
Così la Parola stessa ci purifica il cuore 
e le azioni e il nostro rapporto con Dio e 
con gli altri viene liberato dall’ipocrisia. 
L’esempio e l’intercessione della Ver-
gine Maria ci aiutino a onorare sempre 
il Signore col cuore, testimoniando il 
nostro amore per Lui nelle scelte con-
crete per il bene dei fratelli. 
 

UDIENZA GENERALE Mercoledì 5 set-
tembre 2018 Catechesi sui Comanda-
menti: 7. Il giorno del riposo. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
viaggio attraverso il Decalogo ci porta 
oggi al comandamento sul giorno del ri-
poso. Sembra un comando facile da 
compiere, ma è un’impressione errata. 
Riposarsi davvero non è semplice, per-
ché c’è riposo falso e riposo vero. Come 
possiamo riconoscerli? La società 
odierna è assetata di divertimenti e va-
canze. L’industria della distrazione è as-
sai fiorente e la pubblicità disegna il 
mondo ideale come un grande parco 
giochi dove tutti si divertono. Il con-
cetto di vita oggi dominante non ha il 
baricentro nell’attività e nell’impegno 
ma nell’evasione. Guadagnare per di-
vertirsi, appagarsi. L’immagine-modello 
è quella di una persona di successo che 
può permettersi ampi e diversi spazi di 
piacere. Ma questa mentalità fa scivo-
lare verso l’insoddisfazione di un’esi-
stenza anestetizzata dal divertimento 
che non è riposo, ma alienazione e fuga 
dalla realtà. L’uomo non si è mai ripo-
sato tanto come oggi, eppure l’uomo 
non ha mai sperimentato tanto vuoto 
come oggi! Le possibilità di divertirsi, di 
andare fuori, le crociere, i viaggi, tante 
cose non ti danno la pienezza del cuore. 
Anzi: non ti danno il riposo. Le parole 
del Decalogo cercano e trovano il cuore 
del problema, gettando una luce di-
versa su cosa sia il riposo. Il comando ha 
un elemento peculiare: fornisce una 
motivazione. Il riposo nel nome del Si-
gnore ha un preciso motivo: «Perché in 
sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e quanto è in essi, ma si 

è riposato il settimo giorno. Perciò il Si-
gnore ha benedetto il giorno del sabato 
e lo ha consacrato» (Es 20,11). Questo 
rimanda alla fine della creazione, 
quando Dio dice: «Dio vide quanto 
aveva fatto, ed ecco era cosa molto 
buona» (Gen1,31). E allora inizia il 
giorno del riposo, che è la gioia di Dio 
per quanto ha creato. È il giorno della 
contemplazione e della benedizione. 
Che cos’è dunque il riposo secondo 
questo comandamento? È il momento 
della contemplazione, è il momento 
della lode, non dell’evasione. È il tempo 
per guardare la realtà e dire: com’è 
bella la vita! Al riposo come fuga dalla 
realtà, il Decalogo oppone il riposo 
come benedizione della realtà. Per noi 
cristiani, il centro del giorno del Si-
gnore, la domenica, è l’Eucaristia, che 
significa “rendimento di grazie”. È il 
giorno per dire a Dio: grazie Signore 
della vita, della tua misericordia, di tutti 
i tuoi doni. La domenica non è il giorno 
per cancellare gli altri giorni ma per ri-
cordarli, benedirli e fare pace con la 
vita. Quanta gente che ha tanta possibi-
lità di divertirsi, e non vive in pace con 
la vita! La domenica è la giornata per 
fare pace con la vita, dicendo: la vita è 
preziosa; non è facile, a volte è dolo-
rosa, ma è preziosa. Essere introdotti 
nel riposo autentico è un’opera di Dio 
in noi, ma richiede di allontanarsi dalla 
maledizione e dal suo fascino (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 83). Piegare il 
cuore all’infelicità, infatti, sottoli-
neando motivi di scontento è facilis-
simo. La benedizione e la gioia impli-
cano un’apertura al bene che è un mo-
vimento adulto del cuore. Il bene è 
amorevole e non si impone mai. Va 
scelto. La pace si sceglie, non si può im-
porre e non si trova per caso. Allonta-
nandosi dalle pieghe amare del suo 
cuore, l’uomo ha bisogno di fare pace 
con ciò da cui fugge. È necessario ri-
conciliarsi con la propria storia, con i 
fatti che non si accettano, con le parti 
difficili della propria esistenza. Io vi do-
mando: ognuno di voi si è riconciliato 
con la propria storia? Una domanda per 
pensare: io, mi sono riconciliato con la 
mia storia? La vera pace, infatti, non è 
cambiare la propria storia ma acco-
glierla, valorizzarla, così com’è andata. 
Quante volte abbiamo incontrato cri-
stiani malati che ci hanno consolato con 
una serenità che non si trova nei gau-
denti e negli edonisti! E abbiamo visto 
persone umili e povere gioire di piccole 
grazie con una felicità che sapeva di 
eternità. Dice il Signore nel Deuterono-
mio: «Io ti ho posto davanti la vita e la 
morte, la benedizione e la maledizione. 
Scegli dunque la vita, perché viva tu e la 
tua discendenza» (30,19). Questa scelta 
è il “fiat” della Vergine Maria, è 
un’apertura allo Spirito Santo che ci 

mette sulle orme di Cristo, Colui che si 
consegna al Padre nel momento più 
drammatico e imbocca così la via che 
porta alla risurrezione. Quando diventa 
bella la vita? Quando si inizia a pensare 
bene di essa, qualunque sia la nostra 
storia. Quando si fa strada il dono di un 
dubbio: quello che tutto sia grazia, e 
quel santo pensiero sgretola il muro in-
teriore dell’insoddisfazione inaugu-
rando il riposo autentico. La vita di-
venta bella quando si apre il cuore alla 
Provvidenza e si scopre vero quello che 
dice il Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima 
mia» (62,2). È bella, questa frase del 
Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia». 
 

SERVIZIO CIVILE IN CARITAS 
Per il progetto “ACOLTARE CON IL CUORE-
Porto-Santa Rufina” la Caritas diocesana 
mette a disposizione 4 posti presso il Centro 
“Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli. I vo-
lontari verranno coinvolti nella gestione dei 
servizi del Centro ed in particolare nelle at-
tività di accoglienza ed ascolto, di organiz-
zazione, raccolta e inserimento dati, di ani-
mazione territoriale, di progettazione e 
rendicontazione e nei servizi di supporto 
all’inserimento lavorativo. Il Servizio Civile 
in Caritas è un’esperienza di formazione e 
crescita personale della durata di un anno, 
che presenta come elementi qualificanti, il 
servizio a vantaggio dei poveri di ogni ge-

nere che vivono sul territorio, la formazione 
come occasione di sviluppo umano per chi 
compie il servizio, la sensibilizzazione, come 
mezzo per diffondere la cultura della solida-
rietà. - I candidati dovranno produrre do-
manda di partecipazione indirizzata alla Ca-
ritas diocesana di Porto-Santa Rufina se-
condo le modalità descritte sul sito 
http://www.diocesiportosantarufina.it/ 
home/ news_det.php?neid=3513 
 

AL VIA LE ISCRIZIONI  
ALLA SCUOLA DI TEOLOGIA  
“TISSERANT” DI LADISPOLI 
Perché sono cristiano? in cosa credo?  
È urgente la necessità di approfondire le ra-
gioni della nostra fede. La Scuola di Teologia 
di Ladispoli propone a tutti (particolar-
mente a chi collabora in Parrocchia o è ca-
techista) un percorso di approfondimento 
dei contenuti della fede cattolica. Il piano di 
studi ha struttura triennale e ciclica. L'anno 
accademico inizia la prima settimana di ot-
tobre fino al mese di giugno. Le lezioni si 
tengono ogni venerdì, dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30.  
Dettagli sul sito:  
http://www.diocesiportosantaruf-
ina.it/home/pages.php? dpid=99 


