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XXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
 

In quel tempo, Ge-
sù, uscito dalla re-

gione di Tiro, passando 
per Sidòne, venne verso il 
mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. 
Gli portarono un sordo-
muto e lo pregarono di 
imporgli la mano. Lo pre-
se in disparte, lontano 
dalla folla, gli pose le dita 
negli orecchi e con la sali-
va 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 corretta-
mente. 
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 

Portarono a Gesù un sordomu-
to. Un uomo prigioniero del si-
lenzio, una vita senza 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 guari-
gione inizia quando qualcuno 
mette mano all'umanissima ar-
te 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 mo-
strare l'eccedenza e la vicinan-
za 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 delicata-
mente 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, insie-
me 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 respi-
ro 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. A-
priti 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 apri-
rono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava cor-
rettamente. 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. For-
se 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: do-
naci, Signore, un cuore che a-
scolta (cfr 1Re 3,9). Allora na-
sceranno pensieri e parole che 
sanno di cielo.  
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VERSO I SACRAMENTI 
Domenica 3 ottobre alle 9.30 e alle 11.30 i ragazzi che si sono 
preparati riceveranno il sacramento della Confermazione o Cre-
sima. 
Domenica 10 ottobre sempre alle 9.30 e alle 11.30 i bambini 
riceveranno la Prima Comunione. 
Per prepararsi ci saranno i seguenti incontriper i ragazzi della 
Cresima: 
lunedì 13/20/27 settembre, mercoledì 15/22/29 e 1 ottobre, dalle 
15.30 alle 16.30 per quelli delle ore 9.30 e dalle 18.30 alle 19.30 
per quelli delle 11.30. Totale 8 incontri. Venerdì 17 ci sarà 
l’incontro con l’Arcivescovo per tutti (v. sotto).  
Per i bambini della Comunione: 
martedì 14/21/28 settembre e 5 ottobre e giovedì 16/23/30 set-
tembre e 7 ottobre dalle 15.30 alle 16.30 per quelli delle ore 9.30 
e dalle 18.30 alle 19.30 per quelli delle 11.30. Totale 8 incontri. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  - settembre 

 
Sabato 4 settembre 
Ore 11.00 Matrimonio di Paparusso 

Mirko e Andreoni Maria Elena 
 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 4 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Novella Ferri (trig.) – 

Luigi e Maria 
 
Domenica 5 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo- 

Gino 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Floro e Angelina 
 
Lunedì 6 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Aldo, Ida, Antonio e 

Pierino 
 
Martedì 7 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
Mercoledì 8 settembre – 
Natività della Beata Vergine 
Maria 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Giovedì9 settembre – B. 
Serafina Sforza, religiosa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Venerdì10 settembre – S. 
Nicola da Tolentino 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  
 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 11 settembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Int. Fam. Pierleoni 
 
Domenica 12 settembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
BATTESIMI di: 

Beatrice Montagna - Diego 
Lucarini –Emma Giorgini – 
Giacomo Cangiotti – Giuia 
Pedini - Greca Patricola - Isabel 
Ghiselli - Massimo Nazaranka 
Bianchi – Mattia Denti - Sofia 
Villabianca -  

Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Luigi e Maria  

GIORNATA COMUNITARIA 
OGGI un’ottantina di fratelli e sorelle della comunità 
vive la giornata comunitaria sul tema: “Fratelli tutti: 
essere e fare comunità’” a Villa Borromeo. Preghiamo 
perché sia un’occasione per crescere come comunità e 
soprattutto per ascoltare il Signore, cioè per capire 
dove Lui vuole condurre la nostra parrocchia.  

ALADDIN – IL MUSICAL 
La Compagnia teatrale 
“Oratorio S. Maria Assunta – 
Montecchio” presenta “Aladdin” 
– il musical, presto la pista poli-
valente parrocchiale. Sabato 4 
e domenica 5 settembre alle 
21.15. Ingresso libero. Tutti 
sono invitati! 

**** 
“MESSA DEI BATTESIMI” 
Domenica 12 settembre alla 
S. Messa delle 11,15 avremo 
la gioia di donare il Battesimo a 
ben 10 nuovi fratellini e sorelli-
ne della comunità. Sarà una 
bella celebrazione pasquale del 
sacramento della nostra rina-
scita! Li accogliamo con gioia 
come segno della vita che con-
tinua a fiorire, nonostante tut-
to. Auguri ai genitori e una pre-
ghiera per tutti loro! 

**** 
L’ETERNO RIPOSO 
Fiorangela Cecchini 
Iacomucci Ferdinanda  

CAMBIO ORARIO  
S. MESSA 
A partire da LUNEDI’ 13 
SETTEMBREla S. Messa del-
la sera sarà tutti i giorni alle 
ORE 18.00. 

**** 
CON L’ARCIVESCOVO 
Venerdì 17 settembre alle 
ore 18.30 tutti i ragazzi che 
riceveranno la Confermazione, 
i genitori e i padrini (se possi-
bile), si incontreranno in chie-
sa  con l’Arcivescovo Piero. 
Non mancate! 

**** 
CRESIMANDI ADULTI 
Sabato 18 settembre alle 
ore 18.00 riceveranno il sa-
cramento della Confermazione 
gli adulti che hanno fatto il 
percorso di preparazione 
quest’anno: Donato Esposto, 
Francesca Stabile, Luana Man-
cini, e Sara Falconi.Li accom-
pagniamo con la preghiera. 


