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Foglio settimanale

XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
09 settembre 2018

+ 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
Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita
dimezzata, ma che viene “portato”, da una piccola comunità di persone che
gli vogliono bene, fino a quel maestro straniero, ma per il quale ogni terra
straniera è patria.
E lo pregarono di imporgli la mano. Gesù lo prende, per mano e lo porta via con sé, in disparte,
lontano dalla folla, e così gli esprime un'attenzione speciale; non è più uno dei tanti emarginati
anonimi, ora è il preferito, e il maestro è tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con
l'attenzione. E seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati.
Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza parole. Gesù
entra in un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, ma come un medico capace e umano, si
rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti.
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti dò qualcosa di mio, qualcosa di
vitale, che sta nella bocca dell'uomo insieme al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo
di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. Guardando quindi
verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella
lingua del cuore; emettendo un sospiro che non è un grido che esprime potenza, non è un
singhiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza.
Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso le quali entra ed
esce la vita. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri
innalzano barriere quando parlano, e non incontrano nessuno.
Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo seguito, ma per creare
uomini liberi, guariti, pieni.

Settembre 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 9 SETTEMBRE

verde

 XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Serafina Mnzoni e Renato Arzuffi
9.30 Battesimi - Gianfranco Carminati – Paolo Previtali
11.00 Cesare Verga

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

17.30 Giovanni Diani – coscritti classe 1968

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana

8.00

Rampinelli e Gambirasio

17.30 Paola e Ilaria

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Guidami, Signore, nella tua giustizia
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19
Il Signore ama il suo popolo

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

8 .00 Innocente Diani
dalle 15.00 alle 18.00 in Chiesa Parrocchiale Convegno sul
tema : Identità, la persona, le persone nella comunicazione
virtuale” tra i relatori Mons. Nunzio Galantino, segretario
nazionale della CEI
8 .00
15.00 Conferenza della San Vincenzo
17.30 Mario Albani e Maria Sangalli

8 .00

Amleto Colombo

17.30

Lidia Zanchi

S. Giovanni Crisostomo – memoria
1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38
Guidami, Signore, per una via di eternità
VENERDI’ 14 SETTEMBRE

rosso

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17
Non dimenticate le opere del Signore!
SABATO 15 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore propria
B. V. Maria Addolorata - memoria
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35
Salvami, Signore, per la tua misericordia
DOMENICA 16 SETTEMBRE

Anniversario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale
8.00
14.30 Gruppo missionario
17.30
Gita Parrocchiale per i volontari all’Eremo di S. Caterina
8.00
17.30 coscritti/e classe 1970 – Gino e Dina Floriani –
Attilio Mandelli

verde

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

ore 11.00 Messa dell’ammalato con amministrazione del
sacramento dell’unzione degli infermi

In Oratorio settimana per gli animatori ado
Domenica 30 settembre celebreremo comunitariamente la FESTA degli ANNIVERSARI di MATRIMONIO,
chi desidera partecipare è invitato a iscriversi presso la segreteria parrocchiale entro domenica 16/9

