
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE - XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  MARCO (Mc 7,31-37) 
 

"E comandò loro di non dirlo a nessuno...."  
 

La liturgia di questa domenica ci ripropone il miracolo del sordomuto, che 
Gesù guarisce, portandolo in disparte, imponendogli le dita sugli orecchi 
e toccandogli la lingua con la saliva, dicendo “effatà” cioè “apriti”.  
Il Vangelo di oggi ci dice che “...Gli portarono un sordomuto e lo pregaro-
no 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…”. Gesù ha accolto 

quel sordomuto, e toccando il male, se ne fa carico e lo guarisce.  
Gesù sta con lui, in disparte, poi alza gli occhi al cielo, verso il Padre - 
come per presentargli quel povero sordomuto - ed emette un profondo 
sospiro. E' la preghiera di Gesù. In essa Egli unisce l'intercessione a Dio, 
che tutto può, con la profonda commozione per quell'uomo malato, biso-
gnoso di salvezza. Gesù lo porta in disparte, quasi a sottolineare la ne-
cessità di un rapporto personale diretto, intimo, tra lui e il malato.  
«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!». I miracoli, non avvengono in un clima 
di esaltazione e di magia, ma nell'ambito di un'amicizia profonda e fidu-
ciosa in Dio.  Custodire la grazia del Signore nel silenzio, come una fonte 
che custodisce pulita l'acqua, e sa donarla quando qualcuno ha sete.  
Il silenzio è una scelta coraggiosa, che necessita di una grande forza in-
teriore per ascoltare e meditare sulla Parola di Dio.  
Anche a noi, il giorno del Battesimo il sacerdote tocca con il pollice le 
orecchie e le labbra dicendo: “Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e 
parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di professa-
re la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre”. Il sacramento del Battesimo 
in effetti ci ha aperti alla Parola e predisposti al suo ascolto. 
Come il sordomuto, anche noi dobbiamo affidarci completamente a Gesù 
facendoci guidare da Lui, così deve essere per ogni credente e per ogni 
comunità cristiana. "Dite agli smarriti di cuore: Coraggio! Non temete! Ec-
co il vostro Dio viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi ai sordi". 
 
 

PARROCCHIE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO -S. GIULIANO 

 

 

DOMENICA 9 SETTEMBRE                                          verde                    
XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

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

 

ORE   8.00 

 

 

ORE 10.00 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA  

                           d. Luigi Pepe.                                         

                                                   

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  
                      pro-amatissimo populo     

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE                                             verde 
 

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

  

 

ORE   9.00 

  

 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                          legato Elisa Riva                                                                                     

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE                                         verde 
 

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 
Il Signore ama il suo popolo 

  

 

ORE   9.00 

  

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                     dd. Edmondo e Teresa                                   

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE                                    verde 
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa 
 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio 

 
 

 

ORE  9.00 
 

 

 
 

 

A S. GIULIANO  S. MESSA  

                                  legato Maria e Lina Ratti 

                             

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE                                           bianco     
 S. Giovanni Crisostomo – memoria 
 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

  

 

 
ORE  9.00 

 
 
 
 

 
 

 
A S. AGOSTINO  S. MESSA 

                           legato Paolo 
                           

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! 

 

 

 

ORE  9.00 

 

  

 
 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA  
                         dd. Pietro e Eugenio  

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  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 
 

A S. GIULIANO  S. MESSA 

                          d. Antonio 
                          
                          

DOMENICA 16 SETTEMBRE                                       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 

 

ORE   8.00 

 
 

ORE 10.00 

 

 

A S. AGOSTINO  S. MESSA 
                           d. Claudia 
                          

 

A S. GIULIANO  S. MESSA   

                                        pro-amatissimo populo 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 
 

 

 

Avvisi 

 
  Venerdì 14: ore 20.30 al Santuario SS. Crocifisso S. Messa  
                                       nella giornata della Riconoscenza 
 
  Lunedì 17:  ore 21.00 Riunione catechisti dell’Iniziazione cristiana 
 
  Martedì 18: ore 21.00 a S. Agostino Consiglio Pastorale Parrocchiale 
   


