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Questa è una rielaborazione sulle letture della Messa della

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (C)
Il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è:

I FRUTTI
DEL CUORE !
PRIMA LETTURA (Siracide 27,5-8)
La qualità del vaso di ceramica si valuta dal suo modo di rispondere alla
fornace: così la qualità dell’uomo si valuta dal suo modo di ragionare. La
natura degli alberi si vede dai FRUTTI, quella dell’uomo dalle sue parole:
dai pensieri che ha nel CUORE. Per questo non esprimere un giudizio su
una persona, se prima non l'hai sentita parlare. Cerca sempre la giustizia:
e Dio ti rivestirà, col mantello della Sua gloria !
SALMO RESPONSORIALE (Salmo 92, 2-3.13-16)
Com’è bello cantare a Dio: e ringraziarlo. Com'è bello saperlo vicino
durante la notte: e sentire il Suo amore al mattino. Chi ha il CUORE
giusto, fiorirà come una palma: crescerà come un magnifico albero,
piantato nella casa del Signore. Anche da vecchio, sarà verde e rigoglioso:
e produrrà magnifici FRUTTI !
SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi 15,54-58)
Carissimi fratelli, i nostri corpi mortali un giorno fioriranno: diventando
immortali. Quel giorno le nostre fragili membra si vestiranno di
indistruttibilità: e proprio come preannunziato dalla Bibbia, la morte sarà
sconfitta. Dimmi allora, cara morte, dov’è finita la tua invincibilità? Dov’è
finita, tutta la tua grande potenza? Ringraziamo Dio, che per mezzo di
Gesù Cristo ha disintegrato la morte! Perciò, fratelli miei carissimi,
abbiate una fede solida ed irremovibile nella resurrezione. Lavorate
sempre di più nell'opera del Signore e la vostra fatica non sarà inutile: vi
darà la gioia eterna. Produrrà magnifici FRUTTI !

VANGELO (Luca 6,39-45)
Dopo aver parlato dell'importanza di essere umili e misericordiosi col
prossimo, Gesù disse: “Se pensi che gli altri siano tutti ciechi, e solo tu
capace di vedere e guidarli, allora anche tu sei cieco: accecato dalla
superbia. Anzi sei come quel cieco che pretendeva di voler guidare un altro
cieco: non sono andati a finire tutti e due in un burrone? Se sei un maestro
presuntuoso infatti, chi ti segue non può diventare più umile di te: se si
sforza di seguirti, al massimo diventerà come te!
Perché allora stai sempre lì, a guardare il pelo nello sguardo dei tuoi
fratelli: e non ti accorgi che nello sguardo tuo, c’è una trave di legno? Non
fare l’ipocrita! Prima togli la trave di superbia che acceca il tuo sguardo:
e così avrai il diritto di togliere il pelo, il piccolo difetto, che sporca lo
sguardo dei tuoi fratelli.
E poi perchè dici di essere un albero buono, se produci FRUTTI cattivi?
Rovi amari e spine? Anzichè uva e fichi dolci? Ogni albero si riconosce dal
suo FRUTTO: così il CUORE dell'uomo, si riconosce dalle sue parole e
dai suoi comportamenti. La bocca infatti esprime ciò che si ha nel
CUORE: e solo se hai il CUORE buono, potrai produrre buoni FRUTTI !”.
Visita il mio sito www.bellanotizia.it: troverai tante cose interessanti

TABELLA DI CONFRONTO
sulle letture della Messa della
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C
Ed il titolo della Messa, che unifica tutte le letture, secondo me è:
“ I FRUTTI DEL CUORE ! “
La tabella serve ad operare un confronto tra le mie rielaborazioni personali (colonna di destra) ed i testi biblici originali
(colonna di sinistra).

TESTI ORIGINALI

RIELABORAZIONI MIE

PRIMA LETTURA (Siracide 27,5-8)

PRIMA LETTURA (Siracide 27,5-8)

I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, La qualità del vaso di ceramica si valuta dal
così il modo di ragionare è il banco di prova suo modo di rispondere alla fornace: così la
per un uomo.
qualità dell’uomo si valuta dal suo modo di
ragionare.
Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così La natura degli alberi si vede dai FRUTTI,
la parola rivela i pensieri del cuore.
quella dell’uomo dalle sue parole: dai pensieri
che ha nel CUORE.
Non lodare nessuno prima che abbia parlato, Per questo non esprimere un giudizio su una
poiché questa è la prova degli uomini.
persona, se prima non l'hai sentita parlare.
Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e te ne Cerca sempre la giustizia: e Dio ti rivestirà, col
rivestirai come di un manto di gloria.
mantello della Sua gloria !

SALMO RESPONSORIALE
(Salmo 92, 2-3.13-16)

SALMO RESPONSORIALE
(Salmo 92, 2-3.13-16)

Rit. E’ bello cantare il tuo nome, Signore.
È bello rendere grazie al Signore e cantare al Com’è bello cantare a Dio: e ringraziarlo.
tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il Com'è bello saperlo vicino durante la notte: e
sentire il Suo amore al mattino.
tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte.
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come Chi ha il CUORE giusto, fiorirà come una
cedro del Libano; piantati nella casa del palma: crescerà come un magnifico albero,
Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
piantato nella casa del Signore.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno Anche da vecchio, sarà verde e rigoglioso:
verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto
il Signore, mia roccia: in lui non c'è malvagità.
e produrrà magnifici FRUTTI !

SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di
Paolo ai Corinzi 15,54-58)

SECONDA LETTURA (dalla prima lettera di
Paolo ai Corinzi 15,54-58)

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si Carissimi fratelli, i nostri corpi mortali un
sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo giorno fioriranno: diventando immortali. Quel
mortale d'immortalità,
giorno le nostre fragili membra si vestiranno di
indistruttibilità:
si compirà la parola della Scrittura: La morte è
stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte,
la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo
pungiglione? Il pungiglione della morte è il
peccato e la forza del peccato è la Legge.

e proprio come preannunziato dalla Bibbia, la
morte sarà sconfitta. Dimmi allora, cara morte,
dov’è finita la tua invincibilità? Dov’è finita,
tutta la tua grande potenza?

Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò,
fratelli miei carissimi, rimanete saldi e
irremovibili,

Ringraziamo Dio, che per mezzo di Gesù Cristo
ha disintegrato la morte! Perciò, fratelli miei
carissimi, abbiate una fede solida ed
irremovibile nella resurrezione.

progredendo sempre più nell'opera del Signore, Lavorate sempre di più nell'opera del Signore e
sapendo che la vostra fatica non è vana nel la vostra fatica non sarà inutile:
Signore.
vi darà la gioia eterna. Produrrà magnifici
FRUTTI !

VANGELO (Luca 6,39-45)

VANGELO (Luca 6,39-45)

In quel tempo,

Dopo aver parlato dell'importanza di essere
umili e misericordiosi col prossimo,

Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:

Gesù disse:
“Se pensi che gli altri siano tutti ciechi, e solo
tu capace di vedere e guidarli, allora anche tu
sei cieco: accecato dalla superbia.

«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Anzi sei come quel cieco che pretendeva di
voler guidare un altro cieco: non sono andati a
Non cadranno tutti e due in un fosso?
finire tutti e due in un burrone?
Un discepolo non è più del maestro; ma Se sei un maestro presuntuoso infatti, chi ti
ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo segue non può diventare più umile di te: se si
sforza di seguirti, al massimo diventerà come
maestro.
te!
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del Perché allora stai sempre lì, a guardare il pelo
tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel nello sguardo dei tuoi fratelli: e non ti accorgi
tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: che nello sguardo tuo, c’è una trave di legno?
«Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è
nel tuo occhio», mentre tu stesso non vedi la
trave che è nel tuo occhio?

Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e Non fare l’ipocrita! Prima togli la trave di
allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza superbia che acceca il tuo sguardo: e così avrai
dall'occhio del tuo fratello.
il diritto di togliere il pelo, il piccolo difetto, che
sporca lo sguardo dei tuoi fratelli.
Non vi è albero buono che produca un frutto
cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che
produca un frutto buono. Ogni albero infatti si
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi
dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.

E poi perchè dici di essere un albero buono, se
produci FRUTTI cattivi? Rovi amari e spine?
Anzichè uva e fichi dolci? Ogni albero si
riconosce dal suo FRUTTO:

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore così il CUORE dell'uomo, si riconosce dalle sue
trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo cattivo parole e dai suoi comportamenti. La bocca
tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti infatti esprime ciò che si ha nel CUORE:
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
e solo se hai il CUORE buono, potrai produrre
buoni FRUTTI !”.

