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5 Settembre 2021 
 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
III settimana del salterio 

 

 
 

“Fa udire i sordi e parlare i muti” (Mc 7,31-37) 
 

«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene 
Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo prigioniero del silenzio, una 

vita senza parole e senza musica, ma che non ha fatto naufragio, perché 
accolta dentro un cerchio di amici che si prendono cura di lui: e lo con-
dussero da Gesù. La guarigione inizia quando qualcuno mette mano 
all'umanissima arte dell'accompagnamento. E lo pregarono di imporgli 
la mano. Ma Gesù fa molto di più, non gli basta imporre le mani in un 
gesto ieratico, vuole mostrare l'eccedenza e la vicinanza di Dio: lo prese 
in disparte, lontano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, per questo 
tempo, niente è più importante di te». Li immagino occhi negli occhi, e 
Gesù che prende quel volto fra le sue mani. 
Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi 
del sordo. Le dita: come lo scultore che modella delicatamente la creta 
che ha plasmato. Come una carezza. Non ci sono parole, solo la tene-
rezza dei gesti. 
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do 
qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca dell'uomo, insieme al re-
spiro e alla parola, simboli della vita. Vangelo di contatti, di odori, di 
sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano 
luogo santo d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. La salvezza 
non è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, che non sono strade del 
male ma «scorciatoie divine» (J.P.Sonnet), Guardando quindi verso il 
cielo, emise un sospiro. Un sospiro non è un grido che esprime potenza, 
non è un singhiozzo, ma il respiro della speranza, calma e umile, il so-
spiro del prigioniero (Sal 102,21), e Gesù è anche lui prigioniero con 



quell'uomo. E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, 
nella lingua della madre, ripartendo dalle radici: apriti, come si apre una 
porta all'ospite, una finestra al sole, le braccia all'amore. Apriti agli altri 
e a Dio, anche con le tue ferite, attraverso le quali vita esce e vita entra. 
Se apri la tua porta, la vita viene. 
Una vita guarita è quella che si apre agli altri: e subito gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Prima 
gli orecchi. Perché il primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è sempre 
l'ascolto. Se non sai ascoltare, perdi la parola, diventi muto o parli senza 
toccare il cuore di nessuno. Forse l'afasia della chiesa dipende oggi dal 
fatto che non sappiamo più ascoltare, Dio e l'uomo. Dettaglio eloquente: 
sa parlare solo chi sa ascoltare. Dono da chiedere instancabilmente, per 
il sordomuto che è in noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 
3,9).                     

 E. Ronchi, Avvenire 
 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

 

 

SALUTO A SUOR ANNUNZIATA 
Riconoscenti a Dio per il dono delle nostre suore Dorotee di Venezia 
esprimiamo il nostro grazie a nome di tutta la comunità a suor Annunziata per 
la sua presenza discreta, puntuale ed affettuosa. Ci ha accompagnato in tutte 
le nostre iniziative con la sua preghiera e con la sua costante vicinanza. Che il 
Signore continui a donarle salute, serenità e forza. GRAZIE!  
 
 
NOTIZIE DAL BRASILE 
Sabato 4 dicembre 2021 Nicolò Stauble sarà ordinato sacerdote in Brasile, al 
termine del suo percorso formativo neocatecumenale. Nicolò sta ora studiando 
Diritto Canonico in una facoltà del Brasile legata all’Università Lateranense. 
Siamo impegnati fin da ora a sostenerlo con la nostra preghiera e insieme a lui 
tutta la sua famiglia.  
 
 



CATECHISMO 
 

Riprenderanno gli incontri nel mese di ottobre (data da destinarsi). 
Gli orari e le modalità degli incontri verranno comunicati l’ultima settimana 
di settembre.  
Sabato 18 Settembre alle 14.30 ci incontreremo con le catechiste per definire 
il programma.  

 
INCONTRO CARITAS PARROCCHIE DI SAN PAOLO-SAN LIBERALE 
 

Martedì 7 settembre ore 20.30 a San Liberale 
 
INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

Martedì 7 settembre ore 18.00 nel salone polivalente della parrocchia. 
 
NOI SAN PAOLO 

 

Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 
autunno aspettiamo volontari. L’assemblea per il rinnovo si svolgerà il 

prossimo 10 ottobre. Chi volesse dare la propria disponibilità, ricevere 
informazioni o candidarsi può contattare il 3453142646.  

 

 
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:  
 

Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre parrocchie, 
è possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale nello spazio 
dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. 

 

      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;    
- Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 

 

 
 
 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: www.noisanpaolo.it 

 

http://www.parrocchiadimonigo.com/
http://www.noisanpaolo.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 4 settembre 

18.30: LIBRALESSO 
GIANLUCA; EGLE, 
RICCARDO E DAVID; 
PINARELLO 
GIOVANNI 

_____________ 

  

Domenica 5 settembre 
XXIII Tempo Ordinario – B   

10.00: SCUDELLER 
RENATO; DEF. FAM. 
FANASCA E FALIER; 
NICOLA 

8.30: ZANCHETTA PAOLA 

 
11.15: BARBIRATO 

MIRANDA E CAVASIN 
GIOVANNINA; DE 
LONGHI ERNESTA E 
FAORO EGIDIO 

  

Lunedì 6 settembre 18.30: PILATI LAURA _____________ 
  

Martedì 7 settembre  _____________ 18.30: BELLIO PAOLO   

Mercoledì 8 settembre 
Natività della B.V. Maria 

_____________ 
18.30: SONIA, ARMANDO E 

LAURA 

  

Giovedì 9 settembre 
18.30: DEF. FAM. 
MARTINELLI 

_____________ 
  

Venerdì 10 settembre _____________ 18.30: DEF. FAM. POMA 
  

Sabato 11 settembre 
18.30: SANTE, BORTOLO 
E FORTUNATA 

_____________ 

  

Domenica 12 settembre 
XXIV Tempo Ordinario – B   

10.00: DEF. FAM. LUPINI 

8.30: SCATTOLON RINA 

 
11.15: LUPO GIUSEPPE; 
BENVENUTI SERGIO 

  


