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“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano
da me”. Nella discussione tra Gesù e i farisei si percepiscono forti
tensioni. Oggetto del dibattito è la “religione pura”.
Gesù pone al centro di essa il cuore dell’uomo e la sua liberazione
dal male, mentre i farisei difendono il rituale esteriore della
religione venuta da Dio. “Il suo cuore è lontano da me”.
Tutti dobbiamo ammettere questa verità, che noi non
controlliamo il nostro cuore. Quanti vorrebbero smettere di bere
troppo e non lo possono fare? Prendiamo anche il noto esempio
del grande santo della Chiesa dei primi secoli, il cui cuore fu così
diviso, per molti anni, da spingerlo a pregare così: “Signore
rendimi casto, ma non subito!” (Sant’Agostino).
Quanti vorrebbero disfarsi dell’invidia e dell’orgoglio e, invece, si
sorprendono a fare il contrario?
“Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto”.
Spesso ci rendiamo conto di questo per la prima volta quando
cominciamo a prendere più seriamente la nostra fede e a seguire
più da vicino un modo di vita cristiano. Ci stupiamo della nostra
tendenza a ripetere gli stessi errori e a ricadere nello stesso
peccato. Cominciamo a capire il grido di san Paolo: “Sono uno
sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?”.
“Il suo cuore è lontano da me”. Il fine della vita cristiana è
l’unione con Dio e l’unità con il prossimo. Per raggiungere questo
scopo, dobbiamo innanzi tutto essere liberi dalla schiavitù delle
cattive intenzioni. Dobbiamo conquistarci la libertà!
Quest’impresa è interamente opera della grazia del Redentore.
Così Gesù promette:
“Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero”.
La Chiesa cattolica non ha per fine quello di dare spettacolo, ma
piuttosto quello di adempiere ad un dovere semplice e divino: la
conversione della nostra vita grazie ad un cambiamento di cuore,
ispirato dalla grazia. La Chiesa ritiene che, facendo ciò, ha fatto
tutto mentre, se non fa ciò, non vale la pena di fare nient’altro.
Essa prega, predica e soffre per un vero battesimo del cuore, a
fine di liberarlo perché accolga Cristo.

Pro Loco - Giornata al Castello del Catajo e Monselice
Sabato 11 settembre la Pro Loco di Fagnigola organizza una giornata in visita al
castello del Catajo di Battaglia Terme (PD) e all'antico borgo medievale di
Monselice. La quota di partecipazione è di € 75,00 e ci sarà l'obbligo del
GREEN PASS. Maggiori informazioni nel volantino oppure contattando:
Luigi Vaccher 340 2539153 - Renato Furlanetto 334 6274163

Intenzioni Sante Messe
Sabato 28 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Putto Orfeo e Zoat Licia

 Piccoli Maria Teresa

 Spadotto Angelo e Mascherin Teresa (ann)
 Botter Nico (ann)

Domenica 29 - Chiesa Parrocchiale - XXII^ Domenica del T. O.
Ore 11,00

50° Anniversario di Matrimonio per
Gianpaolo Milanese e Dominga Longo
 Gobbo Emma Maria

 Stefenato Ida Maria

 Visintin Basilio

 Visintin Mario

Mercoledì 01 settembre - NON C'È MESSA
Venerdì 03 - NON C'È MESSA
Sabato 04 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Del Rizzo Tranquilla

 d.ti di Stefani Giovanni

Domenica 05 - Chiesa Parrocchiale - XXIII^ Domenica del T. O.
Ore 10,30

 Colautti Teodora (ann)

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 18,30

