
VANGELO  DELLA  DOMENICA  -  MARCO 7,31-37  

  

  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 toc-

cò 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!».  

9 Settembre 2018 

- DOMENICA 9 SETTEMBRE -  
 

VENTITRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 7.45 - Preghiera di Lode  

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 -  Messa per Eleonora, Antonio, 

Mariano  e def.ti Faccio 
ore 19 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Gino Grig-
gio; Vladislav Belov; per tutti i defunti del 
nostro cimitero;  
  

MARTEDI 11 SETTEMBRE 
 

 ore 18.30 - Messa per Pino Volanti; Vitto-
rio Comacchio; Provvidenza, Marcello e 
tutti i defunti; 
 

MERCOLEDI 12 SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco;  
 

GIOVEDÌ 13 - GIOVANNI CRISOSTOMO  
 

ore 18.30 - Messa per Malvina Tognon e 
Giuseppe Camporese; Umberto, Lavinia, 
Natalino, Armanda, Amedeo; 
 

VENERDÌ 14 - ESALTAZIONE DELLA CROCE 
 

ore 18.30 - Messa per Vittorio Comacchio;  
 

SABATO 15 - SETTEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisa-
betta Coppo e nonni; Ernesto e Giovanni 
Ciscato; Diego Fantin 
 
 

- DOMENICA 16 SETTEMBRE -  
VENTIQUATTRESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 7.45 - Preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Maria Griggio e Ferdi-
nando Piran; Santina Ortile e Duilio Lana; 

Ida Lana e Antonio Piran 
ore 10.30 -  Messa per Albina, Natale, Flo-

ra e Adriano Grigio;  
ore 19 - Messa per Sante Cavinato, Gian-

nina, Luciana e Luigino;  

   

Ci sono parole che è bene tacere e ce 
ne sono altre che è bene dire.  
Ci sono parole che se non trovano la 
via dell’essere dette e condivise muoio-
no nel cuore intossicando la vita.  
Ci sono parole che per essere state 
dette hanno rovinato la vita a chi le ha 
ascoltate o a chi le ha dette. 
Ci sono silenzi che devono essere ri-
spettati nella speranza che maturino il 
coraggio e la chiarezza per comunicare 
ciò che ancora non sanno dire.  
Ci sono silenzi che devono essere a-
scoltati perché stanno dicendo qualco-
sa.  

 

A volte è bene incoraggiare chi non 
riesce a parlare, altre è bene rispettarne 
il silenzio. 
 

Ci sono persone che parlano sempre, 
ma non dicono niente, ce ne sono altre 
che parlano solo con superficialità, altre 
si lasciano dominare dal veleno del ran-
core e della rivendicazione; ce ne sono 
altre le cui parole donano serenità e 
aiutano a mettere ordine nella vita. Ab-
biamo tutti fatto esperienza di parole 
che guariscono e di parole che umilia-
no. Il nostro stesso linguaggio è così: 
può incoraggiare o deridere, strozzare 
nel giudizio o aiutare a crescere. 
Non è scontato, automatico saper co-
municare: è un’arte che non s’impara 
mai del tutto, un dono da chiedere a 

Dio, Colui che è Parola che fatta carne.  
 
Come si può guarire una comunicazio-
ne interrotta, come si possono aprire 
delle labbra sigillate dal silenzio? 
Non è solo questione di volontà. A volte 
pur volendo comunicare non si riesce o 
non si riesce a vincere ciò che blocca la 
comunicazione.  
 

È bene portare davanti al Signore i no-
stri rapporti interrotti, i nostri mutismi, i 
silenzi orgogliosi o difensivi e chiedere 
al Signore di imporre la sua mano, di 
guarire ciò che noi non sappiamo risa-
nare. 
 

Sottolineo solo uno dei sei gesti -quasi 
per rivelarci che certi miracoli avvengo-
no un po’ alla volta- che Gesù compie 
per guarire: per far parlare la persona 
prima pone le dita negli orecchi. Prima 
di parlare bisogna imparare ad ascolta-
re: se prima non si ascolta, ci escono 
solo parole vuote, mute. 
Provate voi a dare significato agli altri 
gesti...  
 

 

Chiediamo al Signore di guarire il no-
stro ascoltare, di imparare ad accoglie-
re ciò che l’altro dice, senza aver prete-
sa di aver capito subito, tutto, sempre. 
Apriamo le nostre orecchie, poi la no-
stra bocca. 
 

Il Signore ci guarisca da ogni mancanza 
di comunicazione  

D o m e n i c a  2 3  S e t t e m b r e   
g i o r n a t a  d i  f o r m a z i o n e  e  p r o g r a m m a z i o n e .  

 

Come già annunciato, ricordiamo che Domenica 23 settembre, a Villa Im-

macolata (Torreglia), si vivrà una giornata di incontro, confronto e pro-

grammazione tra tutti i gruppi della comunità.  

Sono invitati quanti svolgono un servizio nella comunità: catechisti, lettori, 

animatori/educatori AC, capi Scout, quanti svolgono il servizio della Caritas, 

coloro che fanno parte del Consiglio Pastorale, chi si occupa della Liturgia, 

quanti svolgono un servizio in Patronato, chi anima e guida l’A.S.D. San Barto-

lomeo... 

Si inizierà alle 9.30 e si terminerà alle 16.30. Ci sarà la possibilità di pranzare 

assieme, previa prenotazione.   
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2018 

  

   Domenica 25 No-
vembre, alla celebra-
zione delle 10.30, gli 
sposi saranno invitati 
a rinnovare le proprie 
promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche con speciale attenzione 
e ringraziamento gli anniversari di Matrimo-
nio ringraziando il Signore per il dono della 
propria scelta e per chiedere la sua benedizio-
ne.  

Al termine si  farà un rinfresco in patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già dare la pro-
pria adesione in segreteria parrocchiale o in 
sacrestia al termine delle messe. 

GITA AL  
LAGO DI COMO  

 

Si farà dal 13 al 14 Ottobre 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 
15 di Settembre con versamento 
del saldo. 
In chiesa si trovano i volantini 
con tutte le informazioni.  
 

CORSI  IN  PATRONATO 
 

Anche quest’anno tornano alcu-

ne proposte in patronato:  per 

ora sono aperte le iscrizioni per 

  

 la Ginnastica, che si farà 

due volte la settimana il 

martedì e venerdì.  

 il corso di Yoga, venerdì 

mattina 

 

Ci si può iscrivere  

in segreteria parrocchiale  

o da Mariella al 339.8426872 

DOMENICA 9 Settembre  
 

 

 Al termine della messa 

delle 10.30, in patrona-

to, si potranno iscrivere 

i figli al Catechismo;  

 Auguri a Gina Gottardo e 
Doriano Ugelmo che rin-
graziano il Signore per il 
quarantesimo anniversa-
rio di Matrimonio! 

 

LUNEDI 10 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con i Ca-

techisti di 5a elementare; 
 

MARTEDI 11 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con i Ca-

techisti di 1a media; 
  

MERCOLEDI  12 Settem-

bre  
 

 ore 21 - incontro con i Ca-

techisti di 2a media; 
 

 alle 21, incontro tra il Con-

siglio Pastorale di S. Barto-

lomeo e di S. Ignazio; 

 

GIOVEDI 13 Settembre  
 

 ore 21 - incontro con i Ca-

techisti di 4a elementare; 
 

VENERDI 14 Settembre  

 

 Oggi è l’Anniversario 

della Consacrazione 

della nostra Chiesa:  

proponiamo di trovarci, 

in chiesa, alle ore 21 

per una preghiera co-

munitaria: con il Rosa-

rio e la lettura di un 

Salmo affideremo al 

S i g n o r e ,  c o n 

l’intercessione di Maria, 

le nostre famiglie e 

chiederemo il dono 

della fede e della con-

cordia; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 16 Settembre  

 
 

 Auguri ai Ragazzi del 
1978 che festeggiano i 
loro primi quarant’anni: 
l’età più che giusta per 
mettere la testa apposto!  

 

Sono invitati a partecipa-
re alla Messa delle 10.30 e 
poi pranzeranno assieme 
in patronato. Buona vita 
a tutti loro! 
 

Chi, della classe del 1978, 
desidera unirsi al gruppo 
per il pranzo può contat-
tare -fino a venerdì- An-
gela via WhatsApp al n. 
347.835.0617 
 

 Al termine della messa 

delle 10.30 continuano 

le iscrizioni al Catechi-

smo per i figli.    

  

RACCOLTA VIVERI  

PER IL NOSTRO  

MAGAZZINO CARITAS 
 

Sabato 15 alcuni volontari saranno 

all’uscita di alcuni supermercati 

della zona per raccogliere viveri a 

lunga conservazione per il nostro 

magazzino Caritas.  

 

Questa raccolta andrà ad aiutare 

tante nostre famiglie che si trovano 
nel bisogno.  

 

Grazie a chi potrà dare una mano e 

grazia anche agli organizzatori!  

Il gruppo Scout della nostra Parrocchia invita i ragazzi che vo-

gliono provare ad unirsi a loro per le attività di quest’anno.  
 
 

In particolare, si rivolgono ai ragazzi dagli 11 ai 20 anni, che abbiano voglia 

di mettersi in gioco assieme a coetanei  (del Reparto e del Clan)  per vivere  

esperienze, che siano avventurose ma anche formative e stimolanti.  
 

Informazioni sul sito della Parrocchia, nella sezione “gruppi parrocchiali”:  

lì si trovano tutti i contatti,  

oltre a ulteriori foto  

e descrizione delle  

attività. 


