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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, pas-

sando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in 

pieno territorio della Decàpoli. 

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di impor-

gli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, 

gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 

lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un so-

spiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apri)!». E subito gli 

si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lin-

gua e parlava corre,amente. 

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 

proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, 

dicevano: «Ha fa,o bene ogni cosa: fa udire i sordi e 

fa parlare i mu)!». 

Mc 7,31-37 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tardi � amai, 

bellezza così an�ca e così nuova, 

tardi � amai. 

Tu eri dentro di me ed io ero fuori. 

Lì � cercavo. 

Deforme, mi ge avo 

sulle belle forme delle tue creature. 

Tu eri con me, ma io non ero con te. 

Mi tenevano lontano da te le tue creature, 

inesisten� se non esistessero in te. 

Mi chiamas�, e il tuo grido sfondò la mia sordità; 

balenas�, e il tuo splendore dissipò la mia cecità; 

diffondes� la tua fragranza, 

e respirai e anelo verso di te, 

gustai e ho fame e sete; 

mi toccas�, e arsi di desiderio della tua pace. 
 

Sant’Agos)no, Confessioni X,27,38 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Al centro del Vangelo di oggi (Mc 7,31-37) c’è una picco-

la parola, molto importante. Una parola che – nel suo 

senso profondo – riassume tu,o il messaggio e tu,a 

l’opera di Cristo. L’evangelista Marco la riporta nella lin-

gua stessa di Gesù, in cui Gesù la pronunciò, così che la 

sen)amo ancora più viva. Questa parola è «effatà», che 

significa: «apri)». Vediamo il contesto in cui è collocata. 

Gesù stava a,raversando la regione de,a «Decapoli», 

tra il litorale di Tiro e Sidone e la Galilea; una zona dun-

que non giudaica. Gli portarono un uomo sordomuto, 

perché lo guarisse – evidentemente la fama di Gesù si 

era diffusa fin là. 

Gesù lo prese in disparte, gli toccò le orecchie e la lingua 

e poi, guardando verso il cielo, con un profondo sospiro 

disse: «Effatà», che significa appunto: «Apri)». E subito 

quell’uomo incominciò a udire e a parlare speditamente 

(cfr. Mc 7,35). Ecco allora il significato storico, le,erale 

di questa parola: quel sordomuto, grazie all’intervento di 

Gesù, «si aprì»; prima era chiuso, isolato, per lui era mol-

to difficile comunicare; la guarigione fu per lui 

un’«apertura» agli altri e al mondo, un’apertura che, 

partendo dagli organi dell’udito e della parola, coinvol-

geva tu,a la sua persona e la sua vita: finalmente poteva 

comunicare e quindi relazionarsi in modo nuovo. 

Ma tu@ sappiamo che la chiusura dell’uomo, il suo isola-

mento, non dipende solo dagli organi di senso. C’è una 

chiusura interiore, che riguarda il nucleo profondo della 

persona, quello che la Bibbia chiama il «cuore». E’ que-

sto che Gesù è venuto ad «aprire», a liberare, per ren-

derci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e 

con gli altri. Ecco perché dicevo che questa piccola paro-

la, «effatà – apri)», riassume in sé tu,a la missione di 

Cristo. 

Egli si è fa,o uomo perché l’uomo, reso interiormente 

sordo e muto dal peccato, diven) capace di ascoltare la 

voce di Dio, la voce dell’Amore che parla al suo cuore, e 

così impari a parlare a sua volta il linguaggio dell’amore, 

a comunicare con Dio e con gli altri. 

Benede,o XVI, Angelus del 10 se,embre 2012. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 8 Se�embre 

ore 19:00 def. Adamo Bosche,o. 

Domenica 9—XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Cris)na; def.ta Paola Pozziani. 

Lunedì 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 11 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 12 

ore 8:30 def.) Germano, Rosalia, Adolfo e figli. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.te Elide, Silvana e 

Piera. 

Giovedì 13—San Giovanni Crisostomo, vescovo e do�ore 

della Chiesa  memoria 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 14—Esaltazione della Santa Croce festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 15—Beata Vergine Maria Addolorata memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

Domenica 16—XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par)re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen8 

Riprende martedì 18 se,embre (8:30-10:30). 
 

Distribuzione indumen8 

Riprende mercoledì 19 se,embre (9:00-11:00). 
 

Ri8ro indumen8 e scarpe 

Riprende sabato 1 se,embre (11:00-12:00). 

Si raccomanda materiale pulito e in buono stato. 
 

Doposcuola parrocchiale 

Riprende con il mese di o,obre. Il numero di bambini accol) 

dipenderà dal numero di volontari disponibili. 

Per questo si cercano volontari come insegnan). Conta,are don 

Enrico in canonica. 
 

Pranzi di fraternità 

Riprenderanno domenica 14 o,obre (II domenica del mese). 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 8 Se�embre 

• Festa dello Sport con giochi liberi in Piastra, torneo di 

Baskin e stand di streat-food. Si vuole festeggiare la 

buona riuscita delle due se@mane di Centro es)vo 

spor)vo, aprendo a tu@ – ragazzi, famiglie e a quan) 

volessero parteciparvi – gli spazi del nostro Centro 

parrocchiale. Inizio delle a@vità alle ore 17:00. 

Domenica 9 Se�embre 

• Seconda Domenica del mese. Si raccolgono i generi 

alimentari per la Caritas parrocchiale, in par)colare 

la,e e scatolame. Alle Ss. Messe ci sarà la busta men-

sile per le Opere Parrocchiali. 

• Cena Gra8s e per tu;. A par)re dalle 18:00, in Piazza 

dei Fru@, l’annuale appuntamento che vuole racco-

gliere tante espressioni della nostra ci,à a,orno ad 

un unico grande banche,o di fraternità. 

Giovedì 13 Se�embre 

• Prove Corale San Giuseppe, in Centro parrocchiale, 

ore 21:00. 

Domenica 16 Se�embre 

• Dopo più di cinquant’anni, la ricos)tuita Prima squa-

dra della “Gianesini” (campionato di Terza categoria) 

disputerà la sua prima par)ta ufficiale in casa, alle ore 

15:30, contro il San Lorenzo. 

Lunedì 17 e Lunedì 24 Se�embre 

• Presentazione dell’Anno pastorale 2018-2019 da par-

te della Diocesi, presso il Centro parrocchiale di Mor)-

se (Madonna della Salute), alle ore 21:00. Per potervi 

partecipare, il Consiglio Pastorale in programma per 

questa data è rimandato al successivo lunedì 24 

Se,embre. 

Domenica 23 Se�embre 

• Giornata del Seminario: pregheremo per le vocazioni 

sacerdotali e raccoglieremo offerte per il Seminario 

diocesano che cura la formazione dei nostri futuri 

sacerdo). 

Domenica 30 Se�embre 

• I genitori dei ragazzi del tempo del Discepolato si in-

contrano con don Enrico e Cris)ana, in Centro parroc-

chiale al termine della S. Messa delle 10:30. 
 

Iniziazione cris8ana 
 

Con il mese di Se,embre si aprono le iscrizioni alla catechesi 

di Iniziazione cris)ana. Le età coinvolte sono quelle che van-

no dai 6 ai 12-13 anni. 

Sarà alles)to un tavolo in chiesa, dove i genitori potranno 

iscrivere il proprio figlio/a, dopo la S. Messa delle 10:30. 

Per informazioni e chiarimen) ricordiamo che don Enrico è 

presente in ufficio ogni sabato ma@na, dalla 9:00 alle 12:00. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Anche per il prossimo anno pastorale con)nuerà la raccolta 

fondi a,raverso la busta gialla. Faremo così fronte al debito 

di € 100.000 verso la Diocesi. 

Con gra)tudine ricordiamo che in un anno sono sta) raccol) 

€ 70.000. Per chi volesse contribuire a,raverso bonifico ban-

cario, l’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 


