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Dal vangelo secondo Giovanni (Mc 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!».
Un giorno, una persona esordisce così «Ho
fatto un cattivo pensiero!». «Oddio, che cosa
avrai mai pensato!» le dico. Da un po’ di
tempo c’è un pensiero che le frulla nella testa,
che la spaventa e non la lascia in pace: «Vorrei
lasciare mio marito!». Si sente «muta» poiché
non ne ha parlato mai con nessuno, temendo il
giudizio degli altri e di essere fraintesa.
Parlando insieme, capisco che le cose tra i due
non stanno andando a gonfie vele. Il marito è
spesso impegnato con il lavoro e fatica a
dialogare con lei se non di cose «tecniche»,
come il trasporto dei figli, le bollette da pagare,
cose futili e altre di simili. Da parte sua, lei ha
un bisogno di stare con lui, di sentirlo vicino, di
condividere le scelte. A volte, però, tale
bisogno appare esagerato e somiglia a una
«zecca» attaccata alla sua preda.
Il pensiero che l’assilla, in realtà, non è un
«cattivo pensiero» ma bensì un «buon
pensiero». E’ una piccola spia che si è accesa e
che necessita di essere ascoltata e presa in
mano. Lentamente, prende consapevolezza
che c’è da registrare i confini tra lei e il marito,
di ritrovare un dialogo sereno senza essere
assillante e martellante nelle sue richieste, che
il modo di stare insieme ha bisogno di nuovi
equilibri e profondità.
Che cosa potremmo suggerire a questa donna?
Che cosa ci indica il vangelo nelle situazioni in
cui anche noi ci sentiamo «sordi» e «muti»
verso noi stessi e gli altri? Il brano odierno
narra la storia di un sordomuto. E’ un uomo
che a causa della sua sordità è balbuziente,
impossibilitato a parlare in pienezza. E’ un
pagano e, perciò, non hai mai preso contatto
con Dio.
Gesù, innanzitutto, lo porta in disparte. E’
necessario che si allontani dal vociare e dai
giudizi di quelle persone che lo rendono muto e
senza parole. Anche la donna in questione,
probabilmente, ha bisogno di ascoltare senza

giudicare il «pensiero cattivo» che turba la sua
serenità e che la rende muta.
La seconda azione riguarda le dita negli
orecchi. E’ un gesto delicato. Quando siamo
feriti o udiamo parole giudicati, ci tappiamo le
orecchie perchè non vogliamo sentire il dolore
della ferita. Facciamo finta di non aver
ascoltato. In questa maniera, pensiamo di
proteggerci. In realtà, la nostra sensibilità è
stata ferita e c’è bisogno di lenire la ferita.
Ascoltare il dolore senza lasciarci annientare da
esso è un passo importante per la guarigione.
La terza azione è il tocco con la saliva. Quando
cade a terra il ciuccio, la mamma lo afferra e lo
disinfetta con la sua saliva. Allo stesso modo,
Gesù crea un clima adatto perché la lingua si
sciolga, perché ci si possa esporre raccontando
di se stessi, delle cose intime del proprio cuore.
Forse, ci è capitato di vivere situazioni con un
«nodo in gola» o quando una parola rimane
conficcata in gola e non siamo capaci di
pronunciarla. E’ necessario, allora, sciogliere la
paura, trovare coraggio, raccontarlo a una
persona fidata, sentirci ascoltati.
La quarta azione vede Gesù alzare lo sguardo
verso il cielo. Possiamo, perciò, parlare a Dio in
sincerità, raccontandogli gli stati d’animi che
annebbiano il nostro cuore. Con lui possiamo
sperimentare un ascolto profondo,
incondizionato, non giudicante. Questo è un
aspetto centrale per la guarigione perché ci si
sente capiti e compresi, si ritrova motivazione
al proprio vivere e Dio illumina i passi necessari
da fare. A Lui possiamo dire davvero tutto! E
Lui ci orienta con la sua Parola! Egli ci
protegge dai giudizi svalutanti delle persone e
dal chiacchiericcio deleterio.
Alla fine, gli stessi pagani, pieni di stupore,
lodano Dio. L’ironia del testo mostra che chi si
sente vicino a Dio, in realtà, potrebbe essere
lontano da Dio mentre coloro che sono stati
esclusi, sono più sensibili verso Dio.
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Sabato 4 settembre

S. Rosalia

Ore 18:30 (Saletto) Gianni e Francesco e fam. def.
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita
Gomiero Licia - Schievano Francesco, Antonio e Imelda

Domenica 5 settembre

XXIII dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Miozzo e Saccardo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca Fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro ValentinaMarcolongo Valerio
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Dalan Rodolfo (ann)

Lunedì 6 settembre

S. Petronio

Ore 18:30 (Saletto) secondo intenzioni

Martedì 7 settembre

Santa Regina

Non c’è messa

Mercoledì 8 settembre

Natività della B.V.M.

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola
Salviato Bruno e Raffaele

Giovedì 9 settembre

S. Sergio Papa

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 10 settembre

S. Nicola da Tolentino

Non c’è messa

Sabato 11 settembre

XXIV dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Giacomo Renato Facco Lino, genitori, Giancarla, Antonio, Osana, Renata e nonni Pieretti Annetta e def. fam. Mason
• 15° ann. di matrimonio di Cristiano Cattelan e Lisa Ranzato
• 15° ann. di matrimonio di Silvia Vettore e Daniele Cesaro
• 15° ann di Enrico Boniolo e Marica Marcato
Ore 10:30 (Terraglione)

Lunedì 13 settembre

Esaltazione S. Croce

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 15 settembre

B. Vergine Addolorata

Ore 18:30 (Saletto) Secondo intenzioni

Giovedì 16 settembre

SS. Cornelio e Cipriano

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 17 settembre

S. Roberto Bellarmino

Non c’è messa

Sabato 18 settembre

S. Sofia martire

Ore 17:00 (Terraglione) Battesimo di:

• Giada Stefanello di Omar e Jessica Piasente
• Enea Taray di Erjon e Barbara Sala

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Marina (30°) Bruno e
Flora - Zanovello Aldo
Ore 18:30 (Terraglione) Boschello Rinaldo Griggio Pasqua

Domenica 19 settembre XXV dom. T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def. fam.
Pinato Gino e Assunta - Masiero Lino, Maria e Davide
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese - Melchioro Aldo Spinello Guerrino, Maria, Francesco, Italia
Ore 10:30 (Terraglione)

S. Diomede mart.

Ore 18:30 (Saletto) Bodo Bruno, Fin Antonietta,
Carraro G.Franco - Tognon Giuseppe e Cavinato Maria
Ore 18:30 (Terraglione) Gomiero Licia (30°)
Pravato Giuseppe - Bonaldo Elvira - Bano Maria Callegaro Maria - Dario Nevio - Campagnaro Donatella

Domenica 12 settembre

Martedì 14 settembre

S. Maurilio

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido

Grest. Un ringraziamento a tutti gli animatori del
Grest di Terraglione e a Chiara e ad Emanuela che
hanno coordinato questa esperienza importante.

Lunedì 6 settembre

• Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
Venerdì 10 settembre

• Ore 18:30 Messa e festa inaugurazione capitello di via
Maresana
Venerdì 17 settembre

• Ore 21:00 Incontro preparazione battesimi
Sabato 18 settembre

• Presentazione bilancio economico Terraglione
Domenica 19 settembre

• Presentazione bilancio economico Terraglione
Sinodo diocesano. Da settembre inizierà la prima parte
del sinodo diocesano, che coinvolgerà tutti noi attraverso
i «gruppi di dialogo», formati di 5-15 persone, che aiutate da un facilitatore, tenteranno di esprimere aspetti positivi e problematici della chiesa che desideriamo trasformare nel sogno di Dio per la sua chiesa. Prossimamente,
daremo ulteriori informazioni.

