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DOMENICA  6 SETTEMBRE  - XXIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  -  III  SETT. SALTERIO 

“APRITI !” 
(Isaia 35,4-7;  Salmo 146;  Giacomo 2,1-5;  Marco 7,31-37;) 

Gesù guarisce un sordomuto e lo fa con un gesto inusuale: dopo 
avergli posto le dita nell’orecchie e avergli toccato la lingua con la 
saliva, guarda verso il cielo, emette un sospiro e dice al sordomuto 
“Effatà”, cioè “Apriti”.  
Nella celebrazione del sacramento del Battesimo questi gesti ven-
gono ripresi e diventano simbolo dell’ascolto della parola di Dio da 
parte del neobattezzato e della necessità di professare la propria 
fede. In fondo ognuno di noi rischia di essere un po’ sordomuto. 
Facciamo fatica ad ascoltare l’altro, a capirlo.  
E, di conseguenza, non riusciamo a dirgli le cose di cui in quel mo-
mento ha davvero bisogno. Siamo spesso egocentrici, siamo desi-
derosi di parlare solo di noi stessi, delle nostre esperienze, dei no-
stri problemi, dei nostri malanni. Gli altri, in realtà non ci interessa-
no, siamo ripiegati su noi stessi.  
La stessa cosa può capitare anche nei confronti di Dio.  
Anche quando preghiamo parliamo sempre di noi. Qualche volta 
viene il sospetto che parliamo “a” noi. Facciamo tanta fatica ad 
ascoltare il Signore.  
E allora diventa difficile anche dare testimonianza della nostra fede 
con le parole e con la vita. Siamo timorosi di urtare la sensibilità de-
gli altri, di “costringerli” a fare i conti con una fede che non sentono 
propria. Siamo timorosi di essere giudicati retrogradi, ci vergognia-
mo di Gesù! Come sarebbe bello se guarisse anche noi! 

Don Roberto  

Calendario 

Domenica   6/9   10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            17.30  Vespri 
                            18.00 S. Messa in suffragio Pierluigi e Edvige 
                         
Lunedì         7/9     9.00 S. Messa in suffragio Giuseppina e don Carlo 
                                                                       
Martedì        8/9     7.00 S. Messa in suffragio Piero Pozzi 
                                
Mercoledì     9/9   18.00 S. Messa in suffragio Luisella Castelli 
 
Giovedì       10/9    9.00 S. Messa  
 
Venerdì       11/9    9.00 S. Messa in suffragio def. Famiglia Mazza 

 
Sabato        12/9  18.00 S. Messa in suffragio Vincenzo 
                                                                           
Domenica  13/9  10.00 S. Messa pro amatissimo populo  
                            17.30  Vespri 
                            18.00 S. Messa int. Offerente 

 

Avvisi  

 

Domenica 13 settembre ore 10.00:  
 

Santa Messa di saluto e ringraziamento a don Roberto. 
A seguire rinfresco offerto dalla comunità. 
Chi volesse contribuire, può rivolgersi ai componenti  
il consiglio pastorale o ai catechisti. 
 

Sabato 3 ottobre ore 17.00:  
 

Santa Messa di Ingresso di don Roberto nella Parrocchia  
di Grandate 


