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DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 

«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene 
XXIII Domenica Tempo ordinario – Anno B 

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 condussero 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 tenerezza 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 respiro 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 sospiro 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. Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
SABATO 4 SETTEMBRE 

s. Rosalia 

Gazzolo ore 17.30: Bà Angelo, Crestan Mariano (classe 1954), Pegoraro Bruno, def. fam. Argenton, 

Ambrosi Antonio, Tregnaghi Luigino, Lunardi Amedeo; Meneghini Orlando, Tosetto Erminia; 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara, Perazzolo Luigi (ann.), Marin Luigi e familiari, 

Martinelli Candido e familiari, sec. int. offerente, 7° Burato Maria Teresa 

 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 

Santa Madre Teresa di Calcutta 

Arcole ore 9.30: famiglia Micheletti, suor Gustava, suor Maria, famiglia Minuzzi Mattia, famiglia 

Tadiello Severino, Mirandola Graziano, Egidio (ann.), Gueresi Adriano 

Gazzolo ore 11.00: Sante Cresime 

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 

s. Zaccaria 

Arcole ore 19.00: Giavarina Francesco, Meneghini Giorgio (ann.), Mariotto Igina (ann.), Schenato 

Ottavio, Ambrosi Carmela, Varcati Gianluca (ann.), Marin Elvira, Varcati Sergio, Paiola Martino, 

Varcati Celestina  

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE 

s. Giovanni da Lodi 

Gazzolo ore 19:00: Disconzi Dino, Canazza Luigi, Faccioli Maria, Concordia, Incontro Luigi  

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE 

Natività della Beata Vergine Maria 

Gazzolo ore 10:30:  Santa Messa 

Arcole Ore 19.00 : Santa Messa (con don Floriano, don Simone e don Marco di Albaredo) 
GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE 

s. Pietro Claver 

Gazzolo ore 08.30: sec. int. offerente 

VENERDI’ 10 SETTEMBRE  

s. Nicola da Tolentino 

Arcole ore 8.30: suor Rosalucia 

SABATO 11 SETTEMBRE 

ss. Proto e Giacinto 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Tessari Luigi (classe 1954), Giavarina 

Flavio, Arduini Zoilo, Longo Maria 

Arcole ore 19.00: Barocco Angela e Silvio, Contini Flavio, Gianesini Pasquale, Lusiani Sile, 

Contini Giuseppe, Tanoh Rosalie, Boggiani Nerina, Pasqualetti Antonio, Domanin Tullio, 

Angelina e familiari, Pompele Tullio (ann.), Pompele Guerrino e Teresa, Fontana Ireneo, classe 

1971 (Claudio Ferraretto, Alessio); 7° Squeo Rocca Maria. 
 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 

Santissimo Nome di Maria 

Arcole ore 9.30: sec. int. Offerente) 

Gazzolo ore 11.15: Fossato Nicola, Lorenzoni Alessandro, Garbin Elda, Meneghini Orlando, 

Tosetto Erminia 



AVVISI DELLA COMUNITA’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 8 Settembre 2021 
 Pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico 

PER TUTTA L’UNITA’ PASTORALE Per informazioni chiamare 348 5479052 

Battesimi 2021/22 
Per coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2021/22 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

 
 

• Giovedì 9 settembre ore 20.30 Incontro Animatori UP Arcole-Gazzolo; 

• Sabato 11 settembre nel pomeriggio  la Comunità Capi Scout 
Castelgomberto 1 sarà ospitata in oratorio ad Arcole; 

• Domenica 12 Settembre Assemblea di Zona Scout a San Bonifacio 
 

• Domenica 19 Settembre ore 11:00 Cresima ad Arcole 
 con il Vescovo Beniamino Pizziol; 

 
 

 

Date dei Battesimi: 
26 settembre,  
14 novembre, 

16 gennaio 2022 
 

SCUOLA  

DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

 

1° Quadrimestre: Teologia, Cinema e nuovi linguaggi con il prof. Olinto Brugnoli 

2° Quadrimestre Cristo Vive in me. La Vita Spirituale del Cristiano. Prof don Matteo Lucietto 

 

Le lezioni avranno luogo al martedì sera, dalle 20 alle 22. 

Presso il Cinema Teatro Centrale di San Bonifacio Via Marconi 8 

Ci si potrà iscrivere presso la sede stessa mezz’ora prima della lezione. Tel. 045 7614018 
 

Apertura Circolo NOI di Arcole 

Domenica 5 Settembre dopo la Santa Messa 

Raccolta buste in occasione della Sagra di Gazzolo 
Si chiede di consegnarle agli incaricati che passeranno per le case oppure 

di portarle in Chiesa; 



 

PER PENSARE:  

"Dio salva non "dalla" ma "nella" tempesta. 

 Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non 

salva il Figlio dalla croce ma nella croce" (D. 

Bonhoeffer). 

La citazione ripresa opportunamente da un 

testo di padre Ermes Ronchi impone una 

riflessione non peregrina sull’ultimo 

aggiornamento del "Padre nostro". 

Nel "non abbandonarci ALLA tentazione" si 

può leggere pari-pari: "non abbandonarci alle 

tempeste della vita".  

Ma poiché le tentazioni nella vita di ogni 

uomo sono inevitabili - e Gesù stesso, come 

uomo, ne ha patito l'urto seduttivo -, ecco 

che Bonhoeffer viene ad ammonirci che è 

"NELLE" tentazioni, cioè proprio dentro la 

loro seduzione devastante che occorre 

invocare un aiuto dall'alto, o meglio, come 

intende laicamente Bonhoeffer, esercitare 

all'altezza del tempo presente una "fede 

adulta".  

L'aggiornamento della formula adottato dalla 

istituzione ecclesiastica insiste invece a 

trattare i fedeli come bambini e a illuderli di 

essere potenziali figure angeliche se, deposte 

volontà e responsabilità personale, si 

dispongono ad attendere una guida dall'alto. 

Poiché "siamo parlati" dal linguaggio che 

adottiamo, sarebbe tempo ormai che la 

chiesa, proprio nelle sue articolazioni 

periferiche, si facesse carico di una riflessione 

profonda sulla condizione dell'uomo 

contemporaneo. 

Nella preghiera personale possiamo anche 

pregare così: "...non abbandonarmi NELLA 

tentazione...". 

Tutti hanno il diritto all’informazione! 

 Noi tutti abbiamo il dovere di averla informata!  

(Giampaolo Musumeci Radio 24) 


