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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

6 SETTEMBRE 2015 - 23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                                   EFFATÀ - APRITI 

                                        Guarigione del sordo muto 

                                        Gesù ridona al popolo il dono della parola 

                                        La relazione ritrovata 
  

 

1ª Lettura: Is 35,4-7  Si schiuderanno le orecchie dei sordi. 

Salmo:  Sal 145   Loda il Signore, anima mia. 

2ª Lettura: Gc 2,1-5    Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del Regno? 

Vangelo: Mt 7,31-37   Fa udire i sordi e fa parlare i muti.         Terza Settimana del Salterio 
                                                                             

 

 

… gli pose 

le dita 

negli orecchi 

e con la saliva 

gli toccò 

la lingua. 
 

Marco 7,33 

 

 

 

Signore Gesù, aiutaci ad attraversare  

le paure che abitano il nostro cuore  

e il grande timore della morte,  

che rischia di portare alla deriva  

la nostra vita e le relazioni con gli altri. Fai 

risuonare nel nostro cuore l 

a tua voce, che ci invita a spendere  

la vita per amore, a onorarla nel dono  

di sé, a camminare con te, fiduciosi, aperti 

alla speranza, operosi nella carità. Amen. 
 

 

 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DI QUESTA DOMENICA. 
RELAZIONE ED ALLEANZA CO N DIO 

Potremmo riassumere il tema di questa 23
a
 

Domenica per annum in questo asserto: la relazione 
ritrovata.  

Nel Vangelo, un uomo sordomuto, incapace quindi 
di relazionarsi con il prossimo, viene guarito da Gesù. 
Questo gli permette di «parlare correttamente», nota 
Marco. Ed è la relazione interpersonale.  

Nel brano di Isaia, invece, la relazione è ristabilita 
da Dio con il suo popolo. Israele non deve temere 
perché la venuta del Signore è apportatrice di 
salvezza. Egli ristabilirà l’alleanza. Ed è la relazione 
dell’alleanza con Dio.  

Il testo di Giacomo ci mostra, infine, uno spaccato 
della comunità cristiana. L’unica fede bandisce ogni 
forma discriminatoria tra i fratelli. Ed è la relazione 
ecclesiale. 

 

GESÙ MESSIA: HA FATTO BENE OGNI COSA 

La liturgia di questa Domenica ci pone davanti Gesù 
che cura un sordomuto nella terra della Decapoli e 
riceve dal popolo questo elogio: «Ha fatto bene ogni 
cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!». Questo elogio 
si ispira ad alcune frasi di Isaia e dimostra che il popolo 
stava vedendo in Gesù l’avvento dei tempi messianici. 

Gesù stesso aveva usato questa stessa frase per 
rispondere ai discepoli di Giovanni: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano 
la vista, i sordi riacquistano l'udito, i muti parlano». 

I primi cristiani usavano la Bibbia per chiarire e 
interpretare le azioni e gli atteggiamenti di Gesù. 

Facevano questo per esprimere la loro fede che 
Gesù era il Messia, colui che doveva realizzare la 
promessa, e per poter capire meglio tutto quello che 
Gesù aveva fatto e insegnato in quei pochi anni che 
aveva passato in mezzo a loro in Palestina. 
 

LA VITA NUOVA NEL BATTESIMO: EFFATÀ 

Quando Gesù pronuncia effatà, l’orecchio chiuso 
all’ascolto si apre e la lingua si scioglie. Effatà lo 
troviamo già in Isaia 35,5 (LXX) come profezia, qui 
però come compimento.  

L’effetto immediato causa la reazione stupita della 
folla: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa 
parlare i muti!» (Mc 7,37).  

Questa è una vera e propria professione di fede che 
rimanda ad almeno due testi dell’Antico Testamento.  

«Ha fatto bene ogni cosa» rimanda al racconto di 
Gen 1, dove si narra che Dio, al termine di ogni atto 
creativo, «vide che era cosa buona».  

«Fa udire i sordi e fa parlare i muti» rimanda, 
invece, al già citato Is 35,5-6. La folla ha riconosciuto in 
Gesù l’azione stessa di Dio che inaugura la nuova 
creazione (Genesi) secondo le promesse fatte dai 
profeti ai padri (Isaia). Nel battesimo cristiano si è 
conservato il rito dell’effatà proprio in memoria di 
questo episodio evangelico. L’uomo deve poter 
ascoltare la Parola di Dio e pronunciarla con la sua 
bocca.  

Anticamente si toccavano, con la saliva sul dito, 
anche le narici e alla fine si diceva all’orecchio del 
neofito: «Effatà, apriti in odore di dolcezza». 
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SIGNORE, APRI LA MIA MENTE E IL MIO CUORE 

«Signore Gesù, quanto sei grande!  

Chi arriverà a conoscerti? Chi potrà comprenderti?  
Fa', o Gesù, che ti conosca e ti ami.  
Apri il mio cuore perché possa ascoltare la tua voce 

e meditare i tuoi divini insegnamenti.  
Apri il mio spirito e il mio intelletto perché la tua 

Parola scenda nelle profondità dell'anima mia, e così 
possa comprenderla e gustarla.  

Suscita in me una gran fede in te, perché ogni tua 

Parola sia luce che mi rischiari, mi attragga a te, e 
m'induca a seguirti in tutte le vie della giustizia e della 
verità.  

O Gesù, tu sei il mio Signore, il mio unico maestro.  
Parla! Io voglio ascoltare la tua Parola: voglio 

meditarla e metterla in pratica, perché nella tua Parola 
c’è la vita, la gioia, la felicità e la pace. 

Parla: tu sei il mio Signore e il mio maestro, e io non 
voglio ascoltare altri che te». Amen. 

(Antoine-Marie Chevrier, 1826-18 79) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

Martedì 8  Festa della Natività della Beata Vergine Maria   

Sabato 12  Memoria del Santissimo Nome di Maria 
_____________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2015-2016: È programmato l’itinerario catechistico per i bambini (Prima Comunione), ragazzi 

(Cresima), preadolescenti (post Cresima) e adolescenti-giovani. 

Gli interessati possono prendere visione della lettera ai genitori e del calendario della Catechesi, disponibili in chiesa. 
 

Venerdì 11, ore 16.00-18.00: Incontro di programmazione per Catechisti di Prima Comunione e Cresima 
 

Venerdì 18, ore 17.00: Incontro con i responsabili catechesi, oratorio, adolescenti e giovani, per definire bene il 

programma della Festa d’inizio 
 

INIZIO CATECHESI  
 

a. Inizio incontri di Catechesi 

Venerdì 25 settembre  ore 20.30  1° incontro e festa con i pre-adolescenti 

Martedì 29 settembre  ore 17.00-18.30  1° anno di Prima Comunione  

Mercoledì 30 settembre  ore 17.00-18.30  2° anno di Prima Comunione  (Riconciliazione) 

Venerdì 2 ottobre  ore 17.00-18.30  1° e 2° anno di Cresima 

Venerdì 2 ottobre  ore 20.30  1° incontro e festa con gli adolescenti-giovani 
 

b. Festa d’inizio:  Sabato 3 ottobre ore 15.30-18.30   

 Festa d’inizio con i bambini e i ragazzi  della Catechesi e dell’Oratorio e pre-adolescenti e Famiglie, con giochi  

 e attrazioni per tutti. Partecipate numerosi. Funziona un servizio gastronomico.  
 

c. Mandato ai Catechisti e agli Animatori - Domenica 4 ottobre, ore 10.00: S. Messa con tutti i bambini e  

 i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e Famiglie e Mandato ai Catechisti e Animatori dell’Oratorio 
______________________________________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO MARIANO DI CERI: SABATO 12 SETTEMBRE.  

All’inizio dell’Anno pastorale partecipiamo numerosi al pellegrinaggio presieduto dal Vescovo al Santuario Maria 
Madre della Misericordia a  Ceri. Sarà disponibile un pullman con partenza dal piazzale della Cattedrale, alle ore 
15.30. È obbligatoria la prenotazione e iscrizione preso la segreteria parrocchiale. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’UNITALSI Dal 18 al 24 ottobre, in treno Dal 19 al 23 ottobre, in aereo 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria o ad Angela Zecchini (349.1738590) o ad Alejandro Ramirez (328.4648790) 
 

XIV ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA: Venerdì 25 (pomeriggio) e Sabato 26 settembre (mattina), 
sul tema: “Perché la Parola di Dio corra” (2 Ts 3,1), presso il Centro Pastorale Diocesano in Via della Storta, 783.  
Invito tutti i responsabili delle attività pastorali, scouts, dei gruppi e movimenti a partecipare per avviare insieme il 
percorso pastorale 2015/2016.  
In segreteria e sul sito parrocchiale sono disponibili il programma e le schede di adesione. 

_____________________________________________ 
 

LECTIO – MEDITATIO – ORATIO  : Quest’anno i tradizionali momenti della Lectio sui testi liturgici saranno il Venerdì, 

ore 17.00 – 18.30, in chiesa, nel contesto della preghiera di Adorazione Eucaristica. Inizio: Venerdì 2 ottobre. 
 

UNA PROPOSTA PER GIOVANI (18-25 ANNI) DESIDEROSI DI RISCOPRIRE LA PROPRIA FEDE E DI SEGUIRE GESÙ: 

UNA SETTIMANA DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 
presso le Suore delle Poverelle, senza lasciare obblighi di scuola e di lavoro, per un’esperienza di fede,  

di preghiera e di vita comunitaria. In Parrocchia è disponibile il depliant con il programma. 
 

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE INIZIA IL CORSO DI LINGUA ITALIANA GRATUITO PER STRANIERI. 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE 9.30-11.30 E 17.00-19.00. 


