
9—16 settembre 2018 

Gli occhi dicono quello  
che la bocca non ha coraggio di dire 

Aprirsi alla Vita  

 

Se oggi la condizione di un 
sordomuto ci può sembrare 
avvilente e disagiata, ai tempi 
di Gesù doveva essere estre-
ma. Possiamo immaginarne la 
vita da escluso, la frustrazione 

di non comprendere gli altri, l’incapacità di 
comunicare i propri pensieri. E poi quel misto 
di superstizione e religione che lo immagina 
così, maledetto da Dio, a causa dei suoi pecca-
ti. Come sarà la considerazione di sè di 
quell’uomo, costretto a una solitudine di fatto?  
Eppure qualcuno lo porta da Gesù, lo prega di 
imporgli le mani. Ha pietà e fede per lui. Gesù 
vuole anzitutto restituire a quest’uomo la di-
gnità. Lo separa dalla folla, dal suo vociare 
inconcludente e dalle sue mille incomprensio-

ni. Poi, con segni incisivi gli indica ciò che gli 
vuol fare: gli introduce le dita nelle orecchie 
come per aprire i canali della comunicazione, 
gli unge la lingua con la saliva per scioglier-
gliela. Scrive il card. Martini: «Sono gesti che 
appaiono persino rozzi, scioccanti. Ma come 
comunicare altrimenti con chi è chiuso nel 
proprio mondo e nella propria inerzia? Come 
esprimere l’amore a chi è bloccato e irrigidito 
in sé, se non con un gesto fisico?». Gesù ag-
giunge uno sguardo verso il cielo, cioè una 
preghiera al Padre, e un sospiro, prima di gua-
rirlo. In quel sospiro, forse, ci siamo anche 
noi, quando rinunciamo a fare ciò che è nelle 
nostre possibilità per rendere migliore la vita 
di chi ci ritroviamo a fianco. 

NOTIZIE UTILI 

 

 

 

Amici del Cuore:  Sabato 8 settembre ore 8.00.  

Benedizione dei camion: gli autotrasportatori della nostra parrocchia hanno proposto 
l’iniziativa della benedizione dei loro mezzi di trasporto e nei quali trasorrono molte ore per il 
loro lavoro. La benedizione è un gesto di protezione, con cui si invoca da Dio il “Bene”. 
Ecco perché oltre che a benedire un mezzo meccanico, la benedizione viene stesa e donata a 
chi su quei mezzi ci lavora e vive. Vivremo questo momento al termine della celebrazione eu-
caristica di sabato prossimo 15 settembre.   
 

Quante volte? Capita qualche volta che delle persone chiedano quante volte si può fare la 
comunione in un giorno.  Le indicazioni liturgiche e pastorali della Chiesa sono chiare: una 
volta al giorno.    E’ consentita una seconda comunione solo se si partecipa a qualche liturgia 
particolare (Battesimi, Matrimoni, Cresime, funerali, Prime Comunioni), ma mai se si partecipa 
a una messa festiva o feriale “normale”. 
Così come non è consentito ripetere la comunione se partecipo alla messa e poi a una liturgia 
non eucaristica (veglia di preghiera, adorazione eucaristica, ecc). 
 

Inizio anno scolastico: nei prossimi giorni i nostri bambini e ragazzi  tiorneranno tra i 
banchi di scuola per iniziare un nuovo anno scolastico. 
Auguro a tutti, scolari, famiglie, docenti di ogni ordine e grado e a tutti gli operatori della scuo-
la un buon anno, che come tutti gli anni sarà di fatiche e di gioie, di successi  e di insuccessi; di 
chi appoggia l’azione educative e formativa della scuola e di chi invece sa solo lamentarsi. 
Ma sarà un anno di vita e di crescita umana, culturale, di senso civico e di rispetto per glia altri. 
Auguri!!! 
 

Preghiera dello studente per l’inizio dell’anno scolastico 
Noi studenti ti ringraziamo per quest’anno scolastico 

e ti chiediamo la capacità di affrontarlo con impegno e dedizione. 
Aiutaci Signore nello studio per accrescere la conoscenza della tua legge e verità. 
Grazie, Signore, per i nostri professori e genitori che con pazienza e comprensione ci aiuteran-
no nelle difficoltà che quest’anno incontreremo. 
Grazie a te, Signore, che con il tuo corpo ti fai ogni giorno amico e compagno di banco. 
Dona a tutto il mondo il tuo Spirito di sapienza, di amore e di pace. Amen 

CONTATTI 
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EFFATÀ, APRITI! 
 

Ed oggi ancora, Signore, pronuncia quella parola:  
«Effatà, apriti!» di fronte a ciascuno di noi. 

Apri le nostre orecchie affinché non siamo sordi 
agli appelli del nostro prossimo, 

amico o traditore che sia, 
e della tua Voce nella coscienza, 
piacevole o antipatica che sia. 

Apri le nostre bocche perché possa sgorgare sincera 
la voce dell’affetto e della stima, 

ferma e convinta quella 
che difende la giustizia e la pace. 

Apri le nostre mani affinché restino pulite 
nella nostra professione, 

leste e operative nelle nostre attività, 
capaci di stringere le mani di tutti, 

indipendentemente dal loro colore e calore. 
Apri i nostri cuori affinché vibrino all’unisono col tuo,  

vivendo emozioni che conducono a scelte concrete  
e sentimenti che resistono 

alla corsa del tempo e dei tempi.  

APPUNTAMENTI FUTURI 

14.09 Presentazione orientamenti diocesani 

21.09 Consiglio di Presidenza CPP 

27.09 Inizio incontri sul Vangelo di Marco 

28.09 Consiglio pastorale 



Sabato 8: Natività della B. Vergine Maria (f) 

Ore 11.00: matrimonio: di Rizzato Paolo e Franzon Enrica 

Ore 18.00: Griggio Pr imo; Pasin Pietro, Trecco Letizia; Don Galdino e don Germano; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e Mar ia; Gaspar ini Mar io; Ber to Alfredo e Mauro, 

Marini Giovanni e Maria   Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Carretta Lina (ann.) e Ballardin Giovanni; Canaglia Angelo, Mar-

chesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso, Dal Santo Giovanni, Dal Santo Francesco, Pegoraro Carlo, Sartore Lucia; Maria e Giuseppe Zoppello 

Domenica 9: 23ª DEL TEMPO ORDINARIO –S. Pietro Claver 

Ore 7.30: Dalle Carbonare Lucia; Carollo Pietro e Nilla; Carollo Giampietro, Evangelina e Romano; Ber ti Angela 

  Ore 10.00: Zaclina e Lodovico; Mogentale Bruno; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin 

 Ore 11.00: battesimo di Gioele Valente di Stefano e Valentina Meneghini 

Martedì 11: S. Giacinto Concludo il giro per la comunione 
ai malati 

Mercoledì 12: Ss. Nome di Maria (mf) 

Ore 18.00: per  tutti i benefattor i defunti della par rocchia 

  

Giovedì 13: S. Giovanni Crisostomo (m) 

Ore 06.55: Mar ini Mar ia, Angela, Francesco e Pasqua;  

Serata conviviale per i ragazzi del 
campeggio di Valmalene 

Venerdì 14: Esaltazione della Santa Croce (f) 

Ore 18.00: Anime 

Presentazione orientamenti pasto-
rali diocesani  

Sabato 15: Beata Maria Vergine Addolorata (m) 

Ore 18.00: Barcarolo Antonio (Ann.) e Fabrello Luigia Festa Mar ilena Marangon; Dal Santo Pietro; Rigotto Valentino Sever ino; def.ti Padovan, 

Dal Maso, Silvestri; Carretta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti 

Massimo; Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Carretta Gianni (ann.) 

Dopo la messa benedizione dei camion in piazzale della chiesa. 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

Domenica 16: 24ª DEL TEMPO ORDINARIO—SS. Cornelio e Cipriano 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne; Brazzale Antonio e Piergiorgio Faccin Andrea; Munaretto Anacleto e Girardello 

Maria 

Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Benetti Lina e Gasparella Teresa; Gaspar ini Erminia e familiar i; Segala Armando, Elmina,  

Beniamino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Martini Giorgio e Martini Andrea (ann.) 

Ore 11.00: Battesimo di Fincato Leonardo, figlio di Manuele e Carollo Katia 

 

Dopo la messa delle 10.00 incon-
tro genitori dei ragazzi di 1° me-
dia in chiesa 

Lunedì 10: S. Nicola da Tolentino 

Ore 20.00: Carmela e Vittor io                                         segue adorazione eucar istica 

 

Grazie agli organizzator i della 2° edizione della “Cantinetta Summer edition” e del torneo di calcio...ben riusciti nonostante il tempo. Nei prossimo numero daremo un breve resoconto 


