LETTURE del 9settembre 2012 Domenica XXIII del Tempo Ordinario

+ Dal Vangelo secondo 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 toccò 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!».
Parola del Signore

NOTE INFORMATIVE
GRUPPO DEL VANGELO
Sono 10 anni che il Gruppo del Vangelo è attivo nella nostra Parrocchia.
Per il prossimo anno pastorale vogliamo continuare questa occasione
di crescita cristiana.
Inizieremo con il primo incontro il
28 settembre e continueremo, con
due incontri mensili, fino al 24 maggio 2013. Il luogo sarà un’aula del
Centro Parrocchiale, il venerdì sera.
Quale tema trattare? Uno o due? La
seconda domanda ci viene suggerita
dalla Diocesi. Difatti, da qualche tempo la Chiesa predica ai cristiani, che
siamo noi, la rievangelizzazione e la
nuova catechizzazione degli adulti.
Su questo tema, La Vita del Popolo
del 1° luglio scorso ha presentato un
servizio dal titolo: Collaborazioni:
verso dove? L’autore, don Franco
Marton indica con chiarezza che cosa
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e come fare per ridiventare veri cristiani come ai primi tempi della Chiesa.
Perciò, tornando alle due domande
di cui sopra, vogliamo studiare la Parola di Dio come ce la presenta il
Vangelo di Giovanni; inoltre vogliamo anche recuperare lo spirito del
cristianesimo genuino, per poi testimoniarlo, studiando il Concilio Vaticano II.
Certo, farsi operativi nella pastorale
cristiana è più impegnativo che ascoltare semplicemente la Parola di
Dio, senza magari metterla in pratica.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti
i parrocchiani e in particolare ai Catechisti ed ai Lettori alle Messe della
domenica.
Con fiducia, il coordinatore. Mariano
Speggiorin (0424.87516).

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

N. 37 —

Dio ci incoraggia
La parola di Dio di questa domenica ci trasmette un senso di fiducia
e di speranza.
Nella prima lettura il profeta Isaia si
rivolge al popolo ebraico abbattuto dalle
disgrazie
e
dalle
sofferenze
(deportazione, miseria, perdita della
libertà, ecc.) e fa splendere la speranza
legata alla promessa di Dio: “Coraggio,
non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. E per esprimere questa
salvezza si citano ciechi, sordi, zoppi e
muti che vengono sanati.

Dio non abbandona mai il suo popolo, non ci abbandona ai nostri problemi.
“Coraggio!” dice il Signore,
“coraggio!” ripete anche a noi.

Anche noi ci sentiamo assediati e
oppressi, specie in momenti difficili
come gli attuali, da difficoltà, da problemi, da avversità che sembrano schiacciarci. Allora alziamo lo sguardo al
Signore, ascoltiamo la sua Parola, apriamo il cuore alla sua promessa.
Anche il Vangelo trasmette speranza.
Gesù si trova in terra straniera e incontra un malato straniero, un sordomuto.
Ma anche per lui ha un gesto di salvezza
e una parola di speranza. “Effatà”, cioè
“Apriti”.

Gesù ridona al sordomuto il dono
di sentire, di ascoltare e quello di parlare, di comunicare. Questo miracolo va
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al di là del caso concreto e diventa simbolo di un dono che il Signore fa a ciascuno di noi, se ci rivolgiamo a lui. Perché anche noi spesso siamo sordomuti nello spirito, cioè incapaci di
ascoltare e comunicare. Non solo con
Dio, ma spesso anche fra di noi. Pensiamo a certe situazioni familiari dove è
difficile il dialogo, dove ognuno è chiuso
nel proprio mondo, dove non c’è più
vera comunicazione. In tante famiglie
non ci si sa ascoltare. Purtroppo chi

non sa ascoltare il fratello, l’altro,
il vicino, finisce per non ascoltare
neppure Dio.
Ma il Signore ci viene incontro e
come ha guarito quel sordomuto così ha
offerto anche a noi il dono dei sensi spirituali dell’udito e della parola. L’ultimo
segno infatti che si compie nel rito del
Battesimo è proprio quello dell’ “effetà”.
Anche su ciascuno di noi è stata pronunciata questa parola di vista.

Sta a noi mettere in atto questo
dono.
Il Parroco don Piergiorgio
LETTURE DELLA XXIII DOMICA DEL T. ORDINARIO
Prima lettura: Is 35,4-7a
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi,
griderà di gioia la lingua del muto.
Seconda lettura: Gc 2,1-5
Dio non ha forse scelto i poveri per
farli eredi del Regno?
Vangelo Mc 7,31-37
Fa udire i sordi e fa parlare i muti.

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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NOTE INFORMATIVE

AGENDA SETTIMANALE
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)

DOMENICA 09 SETTEMBRE 2012 - XXIII del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 — Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 10.30 Quirino Baccega e Venturina Mellini
festeggiano il 50° di matrimonio—Auguri vivissimi!
FESTA DELLA COMUNITA’ CON PRANZO MULTIETNICO
Ore 12 presso il Campo del Centro Parrocchiale— TUTTI SIETE INVITATI !
——————————————————–—————————————–—————————–——––
LUNEDÌ 10/09 - S. NICOLA DA TOLENTINO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Cinel Franco; Biagioni Paolo; Orso Luigi e fam.; Fraccaro
Giovanni; Stella. Vivi: fam. Vardanega; Adriana C.
——————————————————–——————————–—–—————————————–MARTEDÌ 11/09 - S. GIOVANNI GABRIELE PERBOYRE

† 8.30 S. Messa – Defunti: Orso Francesco; Gnesotto Luigi.
Vivi: Nicola, Cristina e Vittoria.
————————————————–—————–————————————–—————————–MERCOLEDÌ 12/09 - S. NOME DI MARIA

† 8.30 S. Messa – Defunti: Ferraro Antonia; fam. Saretta Agostino e Gemma; per i
Defunti (da un offerente); Zilio Maria; def. Pierina M. Vivi: Per le vocazioni; fam.
Lanzarini
———————————————–—————————————–————————————————–GIOVEDÌ 13/09 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Orso Lucia e Angela. Vivi: Donatella; per i Ministri straordinari dell’Eucarestia.
———————————————————–———————–————————-————————–-VENERDÌ 14/09— ESALTAZIONE S. CROCE

† 8.30 S. Messa – Defunti: Battista. Vivi: fam. Vardanega E.; per i Sacerdoti.
———————————————–————–——————————————————————--—–SABATO 15/09 - BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Dal Bello Angelo e Amabile; Favero Pietro e
Pelizzari Antonia; Lollato Luigi; Guglielmini Anna; Dindo Claudio; Ceccato Dina
(anniv.); Fontana Gino e fam.; Biagioni Paolo; Ottavi Fulvio; Biasion Mario; Tonellotto Antonia; Donanzan Giacomo; Sorelle Donanzan; Gnesotto Carlo, Domenica e
Giustina; fam. Rossi Valentino; maestra Roccolino Giovanna e Mario; Dabek Teresa;
Sara; fam. S
Vivi: classe 1942 (e defunti).
————————————————–—————–———————————–———————————
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 - XXIV del tempo Ordinario

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 — Parrocchia: 9.00 e 10.30.

In settimana il Parroco riprende la visita alle
Famiglie con la Benedizione delle Case per via
Dante Alighieri e via Manzoni.
Invito le famiglie che avessero dei bambini da
battezzare a segnalare il nome al Parroco in
settimana.

2

A tutti gli studenti della
nostra Comunità gli Auguri sinceri
per un anno scolastico sereno e
fruttuoso
———————————————————————–-———————————
SCUOLA MATERNA “AI CADUTI”- inizio anno scolastico 2012/13
Lun. 10 sett.: - PICCOLI - orario ridotto: ingresso 8.45-9.00 uscita 11.00.
- SEZIONE PRIMAVERA 1° gruppo: orario 9.00/11.00
Lun. 17 settembre : SEZIONE PRIMAVERA 2° gruppo orario: 9.00/11.00
Le date di inizio degli orari normali sono già state concordate con i Genitori.

———————————————————————————————————
AZIONE CATTOLICA DI MUSSOLENTE WEEK-END A VAL MALENE

Sab. 15 e Dom. 16 sett. uscita unitaria A.C. e Simpatizzanti.
Invito rivolto a bambini, giovani, adulti, anziani e alle famiglie .
Informazione presso i responsabili AC, adesioni entro il 10 sett.
————————————————————————————————-—-—
Domenica 16 sett. Festa del Volontariato presso gli impianti sportivi
organizzata dalla ProLoco di Mussolente (ore 10.00—19.00)
———————————————————————————————INCONTRO EUCARISTICO MARIANO Sabato 22 sett. h. 15.00S. A S. Giuseppe di
Cassola, con la testimonianza della veggente Marjia Info e prenotazioni: 331.9595922 dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì
———————————————————————————————-

Domenica 30 settembre in Val Malene festa di San
Michele: giornata conclusiva delle attività estive. Iscrizioni entro il 15 settembre presso: – Panificio Moretto
0424.577015 Montagner 0424.87544 e Centro Giovanile

–

—————————————————————————————
RIPARTIAMO CON I CHIERICHETTI – MINISTRANTI
noi li chiamiamo “Chierichetti” ma il loro vero nome
è “ Ministranti”, che sta ad indicare l’azione di servizio
svolta durante le cerimonie religiose: perché non vieni
anche tu ? (puoi telefonare alla segreteria parrocchiale
349.1001030 oppure al n. 0424.577113)
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