
 

 

 

     

 

    + Dal Vangelo secondo Marco 

 

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!».    

Apriti! 

Dopo essersi scontrato con scribi e farisei su questioni religiose e aver constatato la 

chiusura mentale e la rigidità di pensiero di questa gente che si definiva religiosa, 

Gesù se ne va altrove. Si ritrova in terra pagana, a Tiro e Sidone. E proprio qui, e non 

tra gli ebrei, Gesù trova una fede grande. Marco sembra dire che c'è molta più fede, a 

volte, tra chi non crede piuttosto che nelle persone cosiddette religiose. La religione 

sono le pratiche di pietà, ma la fede è ciò che viviamo dentro, l'amore che pulsa nelle 

nostre fibre. 

Interessante: il miracolo avviene per una persona che avrebbe dovuto essere esclusa 

ma il Maestro non tiene conto di privilegi, di appartenenze, di precedenze. Il suo dono 

è gratis, per tutti, nessuno escluso. 

E' incredibile la libertà di Gesù: non si faceva impressionare da nulla. La posizione 

sociale e religiosa delle persone non aveva nessun influsso su di lui. A Gesù, che 

fossero "i sacerdoti del tempo" non interessava affatto. Tutti erano semplicemente 

degli uomini ai suoi occhi. Gesù guardava il cuore, quello che avevano dentro perché 

Dio guarda solo il cuore dell'uomo. 

A Gesù portano un sordomuto e lo pregano di toccarlo (ancora una volta dei pagani 

hanno più fede dei religiosi ebrei). 

Il problema di quest'uomo è un problema di comunicazione. Quando non siamo in 

grado di comunicare ci isoliamo. Uno dei sintomi del male di vivere è proprio 



l'isolamento, soprattutto l'isolamento dagli altri e dalla realtà. Ci rinchiudiamo nei nostri 

pensieri, nelle nostre elucubrazioni confondendo la realtà con ciò che invece è solo 

dentro la nostra testa. Il guaio è che spesso non riusciamo nemmeno a chiedere 

aiuto, per uscire da questo isolamento. 

Osserviamo cosa fa Gesù, perché ogni particolare, ogni dettaglio è importante. 

Innanzitutto "lo portano": spesso siamo così sordi, così chiusi che certe situazioni 

proprio non le sentiamo, non ce ne rendiamo conto. Allora è importante lasciare che 

gli altri ci aiutino. Permettiamo a chi ci è vicino di condurci da Gesù, verso la luce, di 

aprirci gli occhi sulla realtà. 

Gesù lo prende e che fa? Porta l'uomo lontano dalla folla. 

Gesù cerca una relazione, un incontro personale vero, non una dimostrazione in 

piazza. E' proprio vero, l'ho sperimentato molte volte sulla mia pelle: per incontrare il 

Signore Gesù bisogna avere il coraggio di sottrarsi alla folla, di ritagliare uno spazio (a 

volte anche fisico) per lasciarsi incontrare e farsi raggiungere. Non parlo solo di fughe 

in qualche monastero o luogo isolato sui monti. Basta un angolo della casa, la chiesa 

più vicina, il cellulare spento e un po' di tempo (ogni giorno!) per lasciarsi nutrire dalla 

Parola. 

Gesù spesso portava le persone lontano dalla folla, cioè dai condizionamenti 

dell'ambiente circostante. La folla è il giudizio delle persone che ci sono vicine e che 

magari amiamo. Finché siamo attaccati al loro giudizio, non possiamo guarire. La 

terapia di Gesù con il sordomuto avviene a più riprese. Deve mettergli le dita nelle 

orecchie, cioè deve stappargliele, deve togliergli i tappi che gli impediscono di sentire. 

Marco ci sta dicendo: se non senti che stai male, come fai a guarire? Se non senti la 

tua insoddisfazione, come fai a toglierla? Se non senti il tuo dolore, come fai a farlo 

uscire? Se non senti che stai morendo, come puoi vivere? 

Forse non è un caso che la nostra società sia piena di psicofarmaci e anestetizzanti; 

le persone corrono sempre senza mai fermarsi; non è un caso che non si sappia più 

stare in silenzio e che il rumore ci accompagni sempre. Sapete perché avviene 

questo? Per non sentire. 

 

INFORMAZIONI PER QUESTO PROSSIMO PERIODO:  

 BATTESIMI del 5 Settembre alle 12.15 di Bevilacqua Christian, 
Carnietto Vittorio, Colitto Andrea, Meneguzzi Camilla, Nicastro Victoria 
Grace, Visintin Maria Sole e alle 15.30 di Carbonera Adele, Garbuzza 
Giordano Dora Karol, Perocco Serena, Priore Arianna. 

 Da questa domenica iniziano le iscrizioni (anche on-line) 
all’Itinerario di preparazione al Matrimonio Cristiano  

 Lunedì la messa è in Chiesa (non più in cimitero!) 
 Martedì 7 alle 20.45 a Sambughé segreteria della Collaborazione 

Pastorale 
 Giovedì 9 non c’è Messa né Adorazione per assenza dei preti 

 Sabato 11 alle 11.00 matrimonio di Magaraci Gabriele e Zottarelli 

Irene. 



 Sabato e domenica festa del santuario di Bonisiolo … al sabato 

rosario alle 18.00 Rosario e 18.30 messa e Domenica Messe al 

Santuario alle 8.30 e alle 10.00, con la presenza di don Matteo 

Bettiol. Seguirà rinfresco. Alle 10.00 benedizione dei bambini e 

ragazzi, genitori e insegnanti all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Se piove tutto si svolgerà nella chiesa parrocchiale S. Andrea.  

 Domenica 12 settembre alle 17.00 CROCIERA ORGANISTICA 

in Chiesa a Casale 

 Da domenica 19 settembre riprenderà la celebrazione della 

MESSA delle 9.30 

 
ESPERIENZE FORMATIVE PER L’ESTATE (informazioni in canonica):  
 

 Segnaliamo il calendario dell’Itinerario di Preparazione al 
Matrimonio Cristiano: sarà dal 10 Ottobre al 12 Dicembre. Iscrizioni 
a Settembre (info la locandina o nel dépliant o in canonica!) 

 
 

 Prossimi battesimi comunitari: 3 Ottobre … ogni informazione in canonica 
 

 

 

 

 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Riccardo De Biasi – 389.0547419 – mail: vicario@parrocchiecasale.it 
SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 

CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 
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INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Domenica 
05 Settembre 
XXIII Tempo 

Ordinario 

 

08,00 *Mario 

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Valotto  Rino e 

fam.*Scaldelai Adriano*Fratter Teresa e Michielan 

Eliseo 

11,15 *De Pieri Carla 

18,30    

Lunedì 06 Sett. 18,30  

Martedì 07 Sett. 18,30 In Santuario a Bonisiolo: 

Mercoledì 08 Sett. S. 
Natività B.V.Maria 

09,00 *Def. Munarin Tullio*Gobbo Pasquale e 

Iolanda 

Giovedì 09 Sett. 
 

18,30  NO Santa Messa e adorazione 

Venerdì 10 Sett. 
 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: 

Sabato 11 Sett. 
 

18,30 

 

 

 

00000 

*Palù Anna e Fernanda*Valerio Sergio e Carlotta 

*Toffoletto Michela e Trabuio Costante,Virginia e 

Francesca *Scalco Marcello e Bonazza ida 

*Gecchele Marcello 

In Santuario a Bonisiolo:*Battaggia Maria e 

*Bertato Angelo 

Domenica 
12 Sett. 

XXIV Tempo 
Ordinario 

 
ss.mo Nome di Maria 

08.00 

08.00 

*Boraldo Andrea,Angela ,Amelia 

In Santuario a Bonisiolo:*Barbon Rosina e Offerenti 

10.00 In parrocchia a Bonisiolo: *Lucchese Paola 

11.15 *Zoia Valentina*Bonesso Gianni ,Virgilio 

18.30 *Boniolio Paolo 
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                

Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina 

Ricordiamo l’importanza della firma dell’8 per mille 

per la Chiesa cattolica in occasione  

della Dichiarazione dei Redditi 


