XXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
5 settembre 2021 - Foglio n. 36

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il ma‐
re di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono
di imporgli 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 sospiro e gli disse: «Eﬀatà», cioè: «Apriti!». E
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua
lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo
a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano
e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa
udire i sordi e fa parlare i muti!».
Letture: Isaia 35, 4-7; Salmo 145; Giacomo 2,1-5; Marco 7, 31-37

«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene
ortarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio, una vita senza
P
parole e senza musica, ma che non ha fatto naufragio, perché accolta dentro un
cerchio di amici che si prendono cura di lui: e lo condussero da Gesù. La guarigione

inizia quando qualcuno mette mano all'umanissima arte dell'accompagnamento. E
lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più, non gli basta imporre le
mani in un gesto ieratico, vuole mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese
in disparte, lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, per questo tempo,
niente è più importante di te». Li immagino occhi negli occhi, e Gesù che prende quel
volto fra le sue mani. Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli
orecchi del sordo. Le dita: come lo scultore che modella delicatamente la creta che
ha plasmato. Come una carezza. Non ci sono parole, solo la tenerezza dei gesti. Poi
con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio,
qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla parola, simboli della vita. Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. La salvezza non è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, che non sono
strade del male ma «scorciatoie divine» (J.P.Sonnet), Guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro. Un sospiro non è un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo, ma il respiro della speranza, calma e umile, il sospiro del prigioniero (Sal
102,21), e Gesù è anche lui prigioniero con quell'uomo. E gli disse: Effatà, apriti! In
aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua della madre, ripartendo dalle radici:
apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore.
Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, attraverso le quali vita esce e vita entra. Se apri la tua porta, la vita viene. Una vita guarita è
quella che si apre agli altri: e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Prima gli orecchi. Perché il primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è sempre l'ascolto. Se non sai ascoltare,
perdi la parola, diventi muto o parli senza toccare il cuore
di nessuno. Forse l'afasia della chiesa dipende oggi dal
fatto che non sappiamo più ascoltare, Dio e l'uomo. Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa ascoltare. Dono da
chiedere instancabilmente, per il sordomuto che è in noi:
donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora
nasceranno pensieri e parole che sanno di cielo. .
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
XXIII domenica Per Annum (B)
Domenica 05/09/2021 ore 9.00: Per la Comunità: Def. Cazzin LILIANA
XXIII Domenica per annum ore 11.00: Def. Benvenuti SERGIO, Def. Cuzzato IDA; Def. LOREDANA.
Battesimo di Narder CAROLINA di Alessandro e Eleonora
Lunedì 06/09/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Def. Pillon NORINA; Def. Camarin LEANDRO

Martedì 07/09/2021

ore 18:30: Ad mentem (per la salute di una persona)

Mercoledì 08/09/2021 ore 18:30: Def. Rossi CLAUDIO
Giovedì 09/09/2021

ore 18.30: Per gli ammalati

Venerdì 10/09/2021

ore 18.30: Per le anime del purgatorio. Iniziano le serate per la FESTA di FINE ESTATE

Sabato 11/09/2021

ore 11.00: Matrimonio di Bergamo LARA e Scardellato FABIO. Li accompagniamo nella preghiera!
ore 18.30: Per le vocazioni. Seconda SERATA di FESTA

XXIV domenica Per Annum (B). FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 12/09/2021 ore 9.00: Def. FILIPPO e RINA; Def. Guerra LUIGI e Zangrando MARISA
XXIII Domenica per annum ore 11.00: Per la Comunità; Def. GABRIEL GIUSEPPE; Def. Fré GIUSEPPE e Simeoni
ASSUNTA. A seguire il pranzo aperto a tutti
Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i
malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 BENEDIZIONE DELLE VIE E DELLE FAMIGLIE dal 31 agosto al 9 se embre. Ci troviamo per un breve momento di
presentazione, di preghiera e di coinvolgimento. Gli incontri, aper anche a chi non abita qui, si faranno dalle
19.30 alle 20.30 con questo calendario:
lunedì 6 se embre: PARCHETTO Via ZANGRANDO (per v. Zangrando, Zanella, Garzoni, Bagaggia)
martedì 7 se embre: PARCO PISCINE (per v. Rigamon , Cadu sul lav., Loschi, vic. Zanella)
mercoledì 8 se embre: c/o fam GAVA v.le Brigata M. 20/a (v. Brig. M., vic. Brig. M., Massari, Bon, str. Selvana)
giovedì 9 se embre: c/o di a BOTTER, v. Zanella n. 65 (per zona Scalo Mo a, vic. Zanella e v. Zanella)
Nell’occasione cercheremo di aiutarci per invitare i NUOVI ARRIVATI a Selvana negli ul mi 6 anni per la FESTA
DELL’ACCOGLIENZA domenica 26 se embre. Preghiamo di segnalare nuovi arrivi per poter portare un invito
personale
 Al termine proponiamo 3 giorni di festa dal 10 al 12 se embre (depliant: è gradita prenotazione) che verranno
pubblicizza . Il 12 ci sarà la FESTA DELLA FAMIGLIA dove siamo tu invita alla Messa delle 11.00 e al pranzo (il
primo è oﬀerto dalla parrocchia il resto lo por amo da casa). Nell’occasione conosceremo anche tu i gruppi e le a vità della nostra comunità.
* Inizia la Scuola dell'Infanzia e il Nido: ricordiamo nella preghiera i bambini, le loro
famiglie, le maestre e il personale. Buon inizio!
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa
Francesco sull’amore nella famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è
quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe
troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e
aﬃdando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

