
IL COMPIMENTO DELLA LEGGE 
È L’AMORE 

 
 Nel Vangelo assegnato a questa domenica, 

dopo le domeniche dal capitolo 6 del vangelo 
secondo Giovanni, ritroviamo Marco, la guida 
delle liturgie domenicali di quest'anno liturgi-
co. Verso la fine del «discorso sul pane di vi-
ta», Gesù ha detto: «è lo Spirito che dà la vi-
ta; la carne non vale nulla» (Gv 6,63). Ed ecco 
che i testi di questa domenica trattano del 
modo autentico, il solo gradito a Dio, in cui il 
credente deve vivere la fede espressa nella 
condotta e nelle pratiche religiose. 

A differenza di un lontano legislatore, che 
si accontenta dell'obbedienza esteriore alle 
leggi da lui promulgate, Dio, che è vicino al 
suo popolo, ha dato i comandamenti perché 
coloro che li osservano dirigano la loro esi-
stenza con saggezza e intelligenza, facciano 
della loro vita un capolavoro di bontà, e si 
preparino così ad entrare in possesso dell'e-
redità promessa. La legge di Dio non umilia 
l’uomo, al contrario lo rialza. Le sue prescri-
zioni sono altrettanti paletti che impediscono 
di perdersi, di imboccare strade senza uscita 
o di finire su pendii, apparentemente facili, 
ma esposti a rovinose valanghe.  

Il camminare con passo regolare sulla stra-
da tracciata dai comandamenti permette di 
avvicinarsi sempre più, giorno dopo giorno, 
ora dopo ora, a Dio. L'esempio di questa fe-
deltà perseverante e gioiosa non sempre por-
ta gli altri sulla stessa strada. Ma mostra loro 
la via della giustizia e della verità. Aggiungere 
o togliere qualsiasi cosa a questa legge, in-

somma correggerla, è commettere una scioc-
chezza ingiuriosa nei riguardi di Dio e disa-
strosa per se stessi. 

I comandamenti del Signore non sono arti-
coli di un codice scritto una volta per sempre, 
da osservare alla lettera, senza dare prova di 
responsabilità. Devono essere compresi, pre-
cisati, eventualmente adattati, tenendo conto 
delle necessità di tempo, luogo, persone. Co-
munque senza mai confondere la volontà di 
Dio con le tradizioni umane.  

La legge di Dio e la sua Parola devono esse-
re scritte nel cuore, poiché è dal cuore che 
escono i desideri cattivi, le intenzioni perver-
se, l'odio, la cupidigia, che rendono impuri. 
Ma è anche dal cuore che escono le decisioni 
che ci salvano. Il primo e grande comanda-
mento è amare Dio con tutto il cuore. Ma la 
prova dell'autenticità del nostro amore per 
Dio è l’amore impegnato verso il prossimo. 
Ed è anche il criterio per valutare l’autenticità 
della nostra partecipazione all'Eucaristia, sa-
cramento dell’amore. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL  30 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 

 

Lunedì 30 agosto, Palse ore 8.00 
 
Martedì  31, S. Giuseppe  ore 19.00 
ANN. SANTAROSSA ELIO. 
 
Mercoledì 1 settembre, Palse ore 8.00 
 
Giovedì 2, Pieve ore 19.00 
 
Venerdì 3, Palse ore 8.00 
 
Sabato 4, Palse ore 19.00 
BISCONTIN ELISABETTA. 
ROSSET FANNI. 
ANN. BORTOLUS BRUNA E DOMENICO. 
SANTAROSSA ERNESTA E AMALIA. 
 
Domenica 5 SETTEMBRE, XXIII DOMENI-
CA T.O. 
 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, MARIA, ALDO, ESTER E 
BRUNO. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
ZANETTI BASILIO, LUIGIA E NELLO. 
MORAS ATTILIO. 
PASE EMILIO, STANI E SILVIA. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI REBELLATO E SOCAL. 
 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

 

MATRIMONIO 
Sabato 4, alle ore 10,30 in chiesa parrocchiale,  
Si sposano Del Rizzo Andrea e Perin Deborah. 
 
BATTESIMO 
Sabato 4, alle ore 11,30 a Pieve, Battesimo di Ivar 
Zanetti, di Giulio e di Sarah Johanna Sofia Za-
netti. 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Venerdì 3 settembre, primo venerdì del mese, d. 
Chino porterà la S. Comunione a infermi e anziani 
che lo chiedono. 
 
50° E 60° DI MATRIMONIO 
Questa domenica, alla S. Messa delle ore 11.00 a 
Palse, ringrazieranno il Signore per il 50° anniver-
sario del loro matrimonio Ivan Fiorentino e Pup 
Anna. 
E nella stessa S. Messa ringrazieranno il Signore 
per il 60° anniversario del loro matrimonio Dei 
Negri Silvio e Giovanna. 
Felicitazioni e auguri! 

 
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, 
noi ti benediciamo e ti ringraziamo 
per questa nostra famiglia 
che vuol vivere unita nell'amore.  
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra vita,  
e ti presentiamo le nostre speranze  
per l'avvenire. 
O Dio, fonte di ogni bene, 
dona alla nostra mensa il cibo quotidiano, 
conservaci nella salute e nella pace, 
guida i nostri passi sulla via del bene.  
Fa che dopo aver vissuto felici in questa casa,  
ci ritroviamo ancora tutti uniti  
nella felicità del paradiso.  Amen. 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


