
 

 
Letture della 22a domenica del tempo ordinario 

Anno B 
 

1a lettura Deuteronomio 4,1-2.6-8; 
2a lettura Lettera di Giacomo 1,17-27; 
Vangelo Mc 7,1-8.14-15.21-23. 

 
 

Mi fermo sul salmo, messo lì come commento alla 
prima lettura, presentazione entusiasta da parte di Mosè 
della legge che il Signore ha dato al suo popolo: legge 
che, come accade sempre nell’Antico Testamento, è vista 
non come qualcosa di pesante che opprime e limita la 
libertà, ma come qualcosa che dà all’uomo saggezza e 
bellezza. 

E il ritratto dell’uomo in gamba che fa il salmo, mi 
sembra esprimere un bisogno anche del nostro tempo. 

Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di tipi sinceri, 
di gente che rispetti gli altri, che si tenga lontana 
dall’ingiustizia e dagli intrighi, di persone che non si 
lascino corrompere, di gente che non tradisca per 
convenienza le persone amate, di individui onesti che 
non mettono il denaro in cima alla scala di valori. 

C’è chi queste virtù le pretende dagli altri 
(soprattutto se sono persone con responsabilità 
pubbliche); c’è chi invece queste virtù cerca di chiederle 
prima di tutto a se stesso. 

Ci mettiamo nel primo gruppo o nel secondo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Il papa è preoccupato. 
 

Ho letto che papa Francesco è preoccupato per il calo 
della frequenza alla messa, tendenza già in atto prima della 
pandemia, ma che con il covid ha avuto un’impennata 
“legittimata” dalla prudenza. 

Solo che ora, invece di notare un graduale ritorno, 
almeno parziale, sembra che si sia colta la palla al balzo. 
Molti cristiani si sono accorti che si vive e si prospera anche 
senza andare a messa. 

E che inoltre si può essere brave persone, cittadini 
onesti e rispettosi degli altri, gente altruista e pronta a dare 
una mano anche senza andare a messa… 

E allora, perché il papa si preoccupa? 
Forse perché vede venir meno il rapporto personale con 

Dio? 
È vero che Gesù a san Pietro non ha chiesto “Pietro, vai 

a messa tutte le domeniche?”. Però gli ha chiesto “Pietro, mi 
vuoi bene?” E Pietro gli ha risposto: “Signore, tu sai tutto, tu 
sai che ti voglio bene”. 

E noi, possiamo dire altrettanto? 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 29 ore 9,00 Irma e Lino Micheli, Damiano 
Mazzoldi 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 30 ore 8,00 Remigio Coser, Lorenzo e 

Modesto, Egidio Baldo. 
Mercoledì 1 ore 20,00 def.ti fam. Tarter, anniversario di 

matrimonio di Marcello ed Ester. 
Venerdì 3 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Domenica 5 ore 9,00 Sergio Weiss, Paola Mazzoldi, 

Valerio Mazzalai, def. fam. 
Quirino e Lina Navarini, 
Giuseppe Sala. 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
 
 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 29 ore 10,15  secondo l’intenzione. 
Martedi 31 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Giovedi 2 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
 ore 20,00 Adorazione eucaristica silenziosa. 
Sabato 4 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 5 ore 10,15 Maria Pasquali. 
 
 

Giovedi 3 settembre, primo giovedi del mese, ad ore 
20.00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica silenziosa a 
Romagnano. 
 
 
 
 
 
 

 
Prime Comunioni e Battesimi 
 

Domenica prossima a Ravina riceveranno la prima 
comunione un primo gruppo di ragazzini di quinta. 

Dalia Bailoni, Valerio Carbonaro, 
Sabrina Coser, Francesco Groff, Davide Marzano, 

Alessandro Mattiello, Vanessa Nechay, Aurora Pelz. 
 

Riceverà il battesimo Pietro Margoni. 
 

Ricordiamoli nella preghiera, loro e le loro famiglie, 
perché l’amicizia con Gesù sia una cosa bella e preziosa 
nella loro vita. 

 

Ringraziamenti 
 

La parrocchia di Romagnano ringrazia i famigliari del 
defunto Valerio Pedri per l’offerta fatta in memoria del loro 
caro. 

 

Tristezza acerba. 
 

Abbiamo dato venerdì, nella chiesetta di Belvedere, 
l’ultimo saluto, con tanta tristezza, a Dora, la figlioletta di 
Andrea e Giulia, che attesa con tanto amore, se n’è volata 
direttamente in cielo. 

Ci stringiamo con affetto attorno ai genitori e a tutti i 
famigliari provati da questa amara circostanza. 
 

Vita Trentina ricorda Marcello. 
 

Il nostro Marcello Mariotti, presidente a lungo del 
circolo pensionati e anziani di Ravina, nonché “impiegato” 
nell’ufficio parrocchiale per tanti anni, ha compiuto 95 
anni, e viene ringraziato in un articolo di Vita Trentina per 
il suo impegno in tante istituzioni della comunità. Anche la 
parrocchia di Ravina si unisce nell’augurare a Marcello e 
alla moglie Ester lunghi anni sereni. 

 


