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dal Vangelo secondo Marco  (7,31-37) 

I n 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 
imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dal-
la 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!».  
 
 
 

Il primo servizio che dobbiamo 

rendere ai fratelli è quello  

dell’ascoto. Chi non sa ascoltare  

il proprio fratello presto non  

saprà neppure ascoltare Dio,  

sarà sempre lui a parlare,  

anche con il Signore  
 

D. Bonhoeffer 

«...gli pose le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la lingua» 

 Quanti messaggi, quante parole ascoltiamo in 
quest’epoca di “Comunicazione di Massa”… e non 
sappiamo comunicare. Ascoltiamo tutti e tutto, fuor-
ché ciò che serve alle nostre orecchie e al nostro cuo-
re. Si mangia con la TV accesa, tutti rivolti verso lo 
schermo illuminato, e non più rivolti al volto 
dell’altro… “zitto, non sento… alza un po’ il volu-
me…”. 
 Siamo tutti sordomunti: incapaci di ascoltare e 
quindi di parlare, di farci capire. Quanti dialoghi tra 
sordi nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità! Se 
ci mettiamo a dialogare con qualcuno aspettiamo con 
impazienza che l’altro smetta di parlare perché… 
abbiamo già capito che cosa ha intenzione di dire, e 
poi noi abbiamo cose mooolto più importante da di-
re! 
 E quante volte anche ascoltando il Vangelo ci 
sembra di sentire parole già dette, vecchie, troppo 
usate… eppure il Vangelo resta sempre Buona No-
vella: una notizia sempre nuova, fresca, che piove sui 
nostri cuori come l’acqua nella terra spaccata 
dall’arsura. Ma per fare questo le orecchie devono 
essere veramente aperte, senza la presunzione di co-
noscere già tutto. 
 Prima allora viene l’ascolto e poi la parola. Prima 
la capacità di ascoltare l’altro (o l’Altro), di fargli 
spazio in me e dopo - solo dopo - posso aprire la 
bocca per dire parole “corrette”. Dopo il miracolo di 
Gesù il sordomuto parla correttamente, e non si rife-
risce certo all’aspetto lessicale o alla forma colta del 
linguaggio, quanto piuttosto ad una sapienza. Una 
sapienza del cuore che permette alle nostre parole di 
non essere vane, vuote o peggio, offensive. 
 Dio è Parola, è comunicazione, e quindi quando 
tra gli uomini viene a mancare la comunicazione… si 
è morti. Quando manca il dialogo si è morti! 
 Che dici? Non sarebbe bello riprendere a parlare? 
Riaprire i nostri orecchi per rimetterci ad ascoltare 
ogni volta come fosse la prima volta. Riaprire la no-
stra bocca per dire parole che nascono da un cuore 
che desidera nuovamente amare. 
 

Don Pierpaolo 



SPACE GREST 2015SPACE GREST 2015SPACE GREST 2015SPACE GREST 2015    
 Continua anche questa settimana 
l’avventura del GrEst che i 143 ragazzi 
iscritti e i 40 animatori stanno vivendo 
con grande passione ed entusiasmo 
(sostenuti da una decina di adulti che 
ci preparano merenda e pranzo!). 
Mercoledì andremo in Gita al Parco 
Natura Viva di Verona e ringrazieremo 
Dio per questi giorni di gioia con una 
Messa al Santuario della Madonna del Perpetuo Soc-
corso di Bussolengo. 
 VENERDÌ 11 vi invitiamo tutti alla sera in patronato 
per la grande festa finale! Non mancate! 
 

♦  ACCOMPAGNATORI degli Adulti 
 LUNEDÌ 7 ore 21.00: incontro per gli accompagna-
tori degli Adulti dell’Iniziazione Cristiana. 
 

♦  CATECHISTI 

 GIOVEDÌ 10 ore 18.30: incontro in Patronato per 
tutti i Catechisti/e 
 

♦  PEDALATA lungo il Livenza 

 SABATO 12  Il circolo NOI vi invita  
a pedalare lungo il Livenza tra  
Veneto e Friuli (42 km circa). 
Partenza ore 8.15, ritorno ore 19.30 
Per informazioni e iscrizioni:  
Beppe Moro 347 9729901 (ore serali) 
 

♦  GRAZIE FRANCESCO! 
 Ringraziamo il chierico Francesco Saviane che in 
questi mesi ha vissuto tra noi. Ora il rettore del Semi-
nario gli ha affidato un nuovo incarico nella Parrocchia 
di Tombelle. Gli auguriamo ogni bene! 
 Avremo modo di salutarlo e ringraziarlo Domenica 
13 Settembre  durante le S. Messe. 

 

APPELLO A TUTTI  
I FREQUENTATORI DEL 
CENTRO PARROCCHIALE 
 

 Le vacanze stanno terminando e tra pochi giorni, con 
l’inizio delle attività, il nostro Centro Parrocchiale ritornerà 
ad essere frequentato a pieno ritmo. 
 Naturalmente più frequenza significa anche maggior 
impegno per mantenere tutti gli ambienti sempre in ordi-
ne e puliti. 
 Purtroppo ultimamente il numero delle volontarie e di 
pochi volontari che prestano un po’ del loro tempo libero 
per le pulizie è molto diminuito e non risulta più sufficien-
te affinché i nostri spazi si presentino in modo adeguato. 
 Facciamo perciò appello a TUTTI, uomini, donne, 
ragazzi/e a dare la loro disponibilità per questo scopo: 
più alto sarà il numero dei collaboratori, meno sarà la 
fatica ed il tempo che si dovrà mettere a disposizione. 
 Attendiamo con fiducia una vostra risposta a questo 
appello 
 La propria disponibilità potrà essere comunicata a 
Gianni: 380 7305127 - gfavero@alice.it 

Grazie in anticipo a chi vorrà collaborare! 

DOMENICA 6 Settembre - 23ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 
ore 16.30    Matrimonio di  
                         Federico Favero e Chiara Sartorello 

LUNEDÌ 7 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Levorato Gioacchino (anniv.); 
Antonia e Cesare; Mazzucco Linda. 

MARTEDÌ 8 Settembre - Natività della Beata Vergine Maria 

 ore 19.00 S. Messa – Moro Girolamo (trigesimo); 
intenzioni offerente. 

MERCOLEDÌ 9 Settembre 

 ore 19.00 S. Messa - Levorato Carlo (anniv.);  
Barbiero Cesare, Maria, Umbero e Norma 

GIOVEDÌ 10 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa - Carta Bruno (anniv.) e Renato. 

VENERDÌ 11 Settembre  

 ore 19.00 S. Messa 

SABATO 12 Settembre - Santissimo nome di Maria 

 

DOMENICA 13 Settembre - 24ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - ore 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

ore 19.00   S. Messa festiva - Ernesto e Imelda; 
Nonna Assunta e Albino, Carla, Pasquale, 
Pierina e Pietro, Laura e Ovidio;  
Sr Clermentina e Assunta.  

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 049 8728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

Grande apertura di stagione 
all’Esperia! 

«IL COMMISSARIO  
MARETTI 2» 

In Prima Nazionale al Cinema  
Esperia  la fiction poliziesca veneta 
che è stata presentata alla Mostra 
del Cinema al Lido di Venezia. 
Sabato 12 Settembre ore 21.15 
Sarà presente la staff e la stampa. 

Al termine brindisi per tutti! 
 

«RUTH E ALEX» 
di Richard Loncraine, con Morgan 
Freeman e Diane Keaton  
Venerdì 18 , ore 21.00 
Sabato 19 , ore 19.00 e 21.00 
Domenica 20 , ore 19.00 e 21.00 


