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Foglio settimanale

XXIII^ Domenica del TEMPO ORDINARIO
5 settembre 2021

+ Dal vangelo secondo Marco
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 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 !».
Parola del Signore

Effatà, apriti!
Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio,
una vita senza parole, 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.
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.
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.

Settembre 2021

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

DOMENICA 5 SETTEMBRE

SANTE MESSE:

verde

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

8.00

Daria e Fam. Francesco Marcandalli
Giuseppe Rampinelli e Elisa Mariani
Mario e Angiola Doneda – 50° coniugi Pesenti
Luigia e Giovanni

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Loda il Signore, anima mia

10.00
18.30

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria

8.00
17.30

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

8.00

Famiglie Carminati, Ceresoli e Signorelli

17.30

Luciano e Ernesta

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE
bianco
NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Gioisco pienamente nel Signore

8.00
17.30
20.45

Sec. Int. offerente
Gianfranco Carminati
Incontro animatori ado

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE

8.00
17.30 Beato Federico Ozanam (Vincenziani) - Giovanni Diani
20.45 Incontro equipe educativa dell’Oratorio

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19
Buono è il Signore verso tutti

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – memoria facoltativa
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38
Ogni vivente dia lode al Signore
VENERDI’ 10 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
SABATO 11 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Iscritti/e vivi e def.ti al Santo Perdono d’Assisi

Elisa Del Prato

8.00 Def.ti Famiglia Brivio
16.30 Matrimonio Auci Francesca e Marco Pandini
17.30 Teresa e Emilio
20.45 Incontro gruppo catechisti
8.00 Mariuccia Colombo
9.30 Pellegrinaggio dei cresimandi a Bergamo in cattedrale
16.00 Battesimi
17.30 Maria Previtali e Luigi Ravanelli – Walter Gammaldi

verde

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Messa delle 11 Giornata dell’ammalato

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

Nella prossima settimana, il nuovo curato don Omar,sarà qui fra noi
per condividere con don Daniele le attività pastorali dell’Oratorio
Le coppie di sposi che desiderano partecipare alla celebrazione comunitaria degli anniversari di
matrimonio, in programma domenica 19 settembre, sono invitate a iscriversi
presso la segreteria parrocchiale
Dalla prossima settimana entra in vigore l’orario normale delle Messe
sia nei giorni feriali, come la domenica
Oggi Domenica 5 Settembre ultimo giorno della FESTA dell’ORATORIO

