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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

 

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

passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea 

in pieno territorio della Decàpoli. 

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di im-

porgli 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, emi-

se un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apri)!». E 

subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 

della sua lingua e parlava corre,amente. 

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

lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stu-

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

sordi e fa parlare i mu)!». 

Mc 7,31-37 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 

rende gius)zia agli oppressi, 

dà il pane agli affama). 

Il Signore libera i prigionieri. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 

il Signore rialza chi è caduto, 

il Signore ama i gius), 

il Signore protegge i fores)eri. 
 

Egli sos)ene l’orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
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92. La statura spirituale di un’esistenza umana è defi-

nita dall’amore, che in ul)ma analisi è «il criterio per 

la decisione defini)va sul valore o il disvalore di una 

vita umana». Tu,avia, ci sono creden) che pensano 

che la loro grandezza consista nell’imporre le proprie 

ideologie agli altri, o nella difesa violenta della verità, 

o in grandi dimostrazioni di forza. Tu4 noi creden) 

dobbiamo riconoscere questo: al primo posto c’è l’a-

more, ciò che mai dev’essere messo a rischio è l’amo-

re, il pericolo più grande è non amare (cfr. 1Cor 13,1-

13). 

93. Cercando di precisare in che cosa consista l’espe-

rienza di amare, che Dio rende possibile con la sua 

grazia, San Tommaso d’Aquino la spiegava come un 

movimento che pone l’a,enzione sull’altro 

«considerandolo come un’unica cosa con sé stesso». 

L’a,enzione affe4va che si presta all’altro provoca un 

orientamento a ricercare gratuitamente il suo bene. 

Tu,o ciò parte da una s)ma, da un apprezzamento, 

che in defini)va è quello che sta dietro la parola 

“carità”: l’essere amato è per me “caro”, vale a dire 

che lo considero di grande valore. E «dall’amore per 

cui a uno è gradita una data persona derivano le gra)-

ficazioni verso di essa». 

94. L’amore implica dunque qualcosa di più che una 

serie di azioni benefiche. Le azioni derivano da un’u-

nione che inclina sempre più verso l’altro consideran-

dolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle ap-

parenze fisiche o morali. L’amore all’altro per quello 

che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo 

col)vando questo modo di relazionarci renderemo 

possibile l’amicizia sociale che non esclude nessuno e 

la fraternità aperta a tu4. 

 

Sua San�tà Papa Francesco, Fratelli tu , 92-94. 
 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che è possibile u)lizzare anche i canali ho-

me banking della propria banca. 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece-o 
 

Sabato 04 Se-embre 

ore 19:00 def.ta Agnese; def.� Maria Carla e Giovan-

ni Ba sta. 

+ Domenica 05 Se-embre 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Anna Gianesini. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 06 Se-embre 

ore 19:00 - 

Martedì 07 Se-embre 

ore 19:00 def.� Franco Sa n e Fam.; def.ta Rina 

Zanghellini. 

Mercoledì 08 Se-embre 

Na�vità della Beata Vergine Maria festa 

ore 19:00 - 

Giovedì 09 Se-embre 

ore 19:00 def. Gino Minazzato; def. Lucio e deff. 

Fam. Nicole6o; def. Adamo; def.� Natale e Malvina. 

Venerdì 10 Se-embre 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Cris�na. 

Sabato 11 Se-embre 

ore 19:00 def.� Patrizia e Radames. 

+ Domenica 12 Se-embre 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Maurizio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Con lunedì 13 Se6embre riprenderà la celebrazione 

della S. Messa feriale del ma no alle ore 8:30. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s�a o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Catechesi di Iniziazione cris7ana. A par7re da do-

menica 5 Se-embre e per tu-e le domeniche di 

se-embre 

• Al termine della S. Messa delle ore 10:30 i cate-

chis) e le catechiste raccolgono le iscrizioni ai 

percorsi di Iniziazione cris)ana per bambini e 

ragazzi. Per chiarimen) e domande, don Enrico 

è disponibile ad incontrare i genitori ogni sabato 

ma4na (9:00-12:00) presso gli uffici parrocchia-

li. 

Mercoledì 08 Se-embre 

• Alle ore 9:30 si ritrovano tu4 volontari della 

Caritas: distribuzione alimen), distribuzione 

ves)ario, doposcuola, pranzi domenicali, refe-

ren) del centro di ascolto vicariale. 

Domenica 12 Se-embre 

• Raccolta delle buste gialle per Caritas ed opere 

Parrocchiali. 

 

Dopo la bellissima prima edizione 

ecco ritornare la festa 

“E poi c’è... San Giuseppe!”. 
 

Sono passa) già due anni dalla prima edizione ed ora 

vogliamo riprovarci per dare a tu4 l’opportunità di 

vedersi alla fine dell’estate. Ma questa volta sappiamo 

che la festa di comunità avrà un valore in più, perché 

vuole essere il segno della nostra voglia di costruire e 

ricostruire relazioni (in sicurezza!) in questo tempo 

ancora un po’ fragile. 

 

I giorni della nostra festa saranno le sere del 17 e 18 

se,embre e il pranzo di domenica 19 se,embre per 

riuscire a venire incontro proprio tu4: bambini, giova-

ni, famiglie e anziani. L’obie4vo è proprio quello di 

darci un’opportunità di ritrovo, dopo un lungo periodo 

fa)coso. 
 

Per accedere allo stand gastronomico 

SERVE LA PRENOTAZIONE!!! 

Ci si può iscrivere mandando un messaggio whatsapp 

al 327 4561779 oppure iscrivendosi al bar del patrona-

to. Va dato il nome del “capo tavolata” ed il numero 

delle persone del gruppo-famiglia. 


