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05 settembre 2021 - n. 41

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
«Fa udire i sordi e fa parlare i muti»
Dal Vangelo secondo Marco (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!».

Commento
p. Ermes Ronchi

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. Dono da chiedere instancabilmente, per il sordomuto che
è in noi: donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora
nasceranno pensieri e parole che sanno di cielo.

Domenica 5 settembre
alle ore 12.15 a San Giuseppe
Matrimonio di Fasan Luca e Gremese Valentina. Auguri!
Domenica 5 settembre alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della
Coroncina alla Divina Misericordia.
Domenica 5 settembre, ore 16.30 presso il Parco del Seminario
Diocesano di Pordenone. Ordinazione diaconale di
NWACHUKWU LINUS CHINEMEREM
OKOROAMA INNOCENT KELECHI
le 10 parole nuovo percorso a partire dal 6 settembre 2021 ogni
lunedì ore 20.45 presso Parrocchia Cristo Re a Pordenone.
Venerdì 10 settembre
alle ore 11.00 a San Giuseppe
Matrimonio di Canella Fernando Damian e Muzzo Irene con il
battesimo del figlio Lorenzo Gabriél Canella. Auguri!
Sabato 11 settembre alle ore 17.00 a Cristo Re
Battesimo di Beatrice Manni. Auguri!
***
Sabato 4 settembre e Domenica 5
don Andrea saluterà le parrocchie di Sant’Ulderico e Cristo Re
e settimana succesiva quella di San Giuseppe.
A nome delle nostre parrocchie ringrazio don Andrea per la
collaborazione e l’aria giovane che ha portato nelle nostre comunità in
quest’anno. Sappiamo che studiare non è sempre facile, affidiamo il
suo cammino universitario a Roma alla B.V. Maria.
dClaudio

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno n. 2
così da rendere partecipe tutta la comunità)

30. Il Concilio Vaticano II, tra le molte realtà ecclesiali, che ha
rimesso in moto, c’è quella del diaconato anche nella forma
permanente per le persone già sposate. Nella nostra Chiesa diocesana
avvertiamo importante la presenza dei diaconi e del loro servizio per la
comunione e la carità nelle Unità Pastorali. Abbiamo bisogno di essere
più consapevoli di questo dono che fa crescere tutta la comunità. Ci
ricorda sempre che l’indole propria di ogni compito e funzione nella
Chiesa è il servizio, che Gesù scelse per se stesso: “non sono venuto
per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per
molti” (Mc 10,45).
31. La vita consacrata, femminile e maschile, è un dono immenso
per la vita della Chiesa. La consacrazione della vita nei consigli
evangelici di povertà, castità e obbedienza ricorda a tutti i battezzati
che siamo fatti per il regno dei cieli. «Le persone consacrate – ricorda
Giovanni Paolo II nell’Esortazione Vita consecrata al n. 31) –
ricevono una nuova e speciale consacrazione, che, senza essere
sacramentale, le impegna a fare propria […] la forma di vita praticata
personalmente da Gesù e da lui proposta ai discepole» Ministri

ordinati, persone consacrate e laici manifestano con le loro specifiche
vocazioni l’unico mistero di Cristo. Non possiamo nascondere la fatica
che molte comunità religiose affrontano per carenza di vocazioni e
diverse nostre comunità cristiane si sono trovate a dare l’addio alla
presenza decennale di frati e suore che hanno amato e servito la nostra
gente.
32. Il ministero del lettorato e dell’accolitato, una volta riservato
solo per chi era incamminato verso l’ordinazione diaconale e
presbiterale, ora, per volontà di papa Francesco, è anche rivolto ai
fedeli laici, incluse le donne. Mentre si sta ancora riflettendo come
rendere concreta questa possibilità, possiamo tentare di elaborare i
servizi e le ministerialità che possono essere attuate dai fedeli laici
per il bene della comunità. Questo aiuterebbe a rendere ancora più
manifesto il dono dello Spirito che dà a ciascuno un suo dono per il
bene comune (cf. 1Cor 12,7).
33. Alcune possibili domande
33.1. Quali momenti e strumenti ha la comunità cristiana per vivere
e alimentare la comunione nella Chiesa?
33.2. Come la comunità ecclesiale e la società possono aiutare il
vescovo a vivere ilsuo ministero di essere segno di unità e di
sollecitudine verso tutti, di modo che nessuno venga dimenticato o si
senta emarginato?
33.3. In questa fase di ripensamento della vita ecclesiale per un
rinnovamento dell’annuncio del Vangelo è importante chiedersi: quali
sono le priorità imprescindibili che ogni presbitero è chiamato a
custodire e coltivare per il bene della Chiesa e, di conseguenza, quali
mansioni, attività o impegni è necessario che tralasci?

Intenzioni SS. Messe
05 – 12 settembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00
+Bruna e Ottorino Stival;

Sabato 4

SG 18.30 +Campagna Ezio;

+Rosella, Nella, Fosco;

CR 19.00
SG 9.00

Domenica 5
XXIII

SU 9.30

+Giulio De Franceschi;
+Lunardelli Sante, Dajenira e Bruno;

25° Anniversario di matrimonio
Lot Federico e Goi Lisa
+Gian Franco Panontin;
+Lot Luigia e Lot Maria;

+Sergio, Vittorio e Maria;
+Bruno, Salatin Emilio, Irene e
CR 11.00
Def. Fam. Da Dalt e Agostinis;
+Andrea;
SG 11.00 +Bincoletto Desiderio e Ines;
Lunedì 6

CR 19.00

Martedì 7

CR 8.30

Mercoledì 8 SG 18.00 +Sofia Linguanotto Buset;
+Livio e Renata Buset;

NATIVITA' DELLA
BEATA VERGINE
MARIA

CR 19.00

Intenzioni SS. Messe
05 – 12 settembre 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Giovedì 9

CR 8.30
SG 18.00

+Campagna Ezio;

SG 18.00
Venerdì 10
CR 19.00
SU 18.00
Sabato 11

SG 18.30

+Gaspardo Onorio;
+Avon Cesare;

CR 19.00
SG 9.00
SU 9.30
Domenica 12
CR 11.00
XXIV
SG 11.00

+Pio, Sergio e Lucio;
+Sofia Linguanotto Buset;
+Gina e Armando Sist;
+Salvador Rita Geni;

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

