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Dal 10 al  16 settembre 2012 

 

 
 

Vangelo  Mc7, 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. Per comprendere il Vangelo di questa domenica è anzitutto 
necessario osservare l'annotazione geografica che introduce l'episodio: Gesù 
si trova nel territorio della Decapoli, cioè in una regione pagana. Il racconto 
acquista in tal modo il significato di universalità. Il miracolo in favore di una 
persona che, secondo la concezione del tempo, avrebbe dovuto essere 
esclusa dalla salvezza. L'evangelista ci fa comprendere l'amore di Dio 
abbraccia tutti gli uomini. Lo sguardo rivolto al cielo è lo stesso gesto che 
Gesù ha compiuto alla moltiplicazione dei pani e sta ad indicare la preghiera. 
Alle volte Gesù compie i miracoli con l'autorità della sua Parola, per così dire 
a nome proprio, dimostrando in tal modo di non essere semplicemente un 
profeta di Dio, ma Dio egli stesso. Alle volte invece, come nel nostro caso, 
Gesù ricorre alla preghiera, per insegnarci che la salvezza è un puro dono 
della grazia di Dio: un dono da chiedere, non da pretendere. Il comando di 
non divulgare il fatto è  nel Vangelo di Marco un tratto quasi abituale. Con 
questo l'evangelista ci insegna due cose: la prima è che il tempo messianico è 
arrivato; la seconda è che per intendere nel giusto modo la vera natura della 
messianicità di Cristo non bastano i miracoli, occorre attendere la sua 
passione e la sua Croce. Ma i fatti parlano da soli, e più Gesù vuole che 
rimangano segreti e più si diffondono. La reazione della folla è di immenso 
stupore: l'espressione greca parla di una meraviglia tanto intensa che non 
troviamo in nessuna altra parte del Vangelo. Una meraviglia che non sembra 
nascere unicamente da questo episodio particolare, ma dall'intera azione di 
Gesù: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti?. Queste 
parole della folla, che sono un vero e proprio giudizio sull'intero operato di 
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Cristo,  sono una citazione del profeta Isaia (35,3-6): la prima lettura della 
messa: “Dite agli scoraggiati: coraggio, non abbiate paura, ecco il vostro Dio, 
Egli viene a salvarvi; si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e la lingua di muto griderà 
di gioia”. La folla scorge dunque nel miracolo il segno che le profezie si sono 
compiute. Gesù è il salvatore atteso. Ma le parole della folla alludono anche al 
racconto della creazione (Gn 1,31): “Iddio vide tutto quello che aveva fatto, 
ed ecco, era molto buono”. Il miracolo compiuto da Gesù è il segno che sta 
iniziando una nuova creazione. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa. 

 

VERSO LA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

Con il Consiglio Pastorale abbiamo affrontato il tema delle collaborazioni 

pastorali. Sono state fissate anche alcune date per incontrare gli organismi 

di partecipazione e di servizio pastorale di tutte e tre le Parrocchie. 
 

MERCOLEDI’ 12 settembre a Piombino alle 20.45: ci sarà già un primo 

incontro con  tutti e tre i comitati delle scuole materne della 

collaborazione: Levada, Piombino, Torreselle, per conoscerci e per un 

primo esame della situazione.  

 

MERCOLEDI’ 19 settembre a Piombino alle 20.45: i consigli pastorali 

parrocchiali unitamente ai consigli per gli affari economici 

 

LUNEDI’ 24 settembre a Levada alle 20.45: l’AC e la pastorale 

giovanile 

 

GIOVEDI’ 27 settembre a Torreselle alle 20.45: tutte le catechiste 

 
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE È STATO FISSATO IL MIO 

INGRESSO COME PARROCO: ALLE ORE 16.00 A LEVADA E 

ALLE ORE 18.30 A TORRESELLE. 
 

 

 
ITINERARIO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

ISCRIZIONI: sabato 15 dalle 9.00 alle 12.00 in Canonica 
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FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 
Domenica prossima con tutte le famiglie ci diamo appuntamento a 
Massanzago per celebrare la 2a festa vicariale della famiglia; il tema 
della  giornata è “Il lavoro e la festa nella casa dell’amore”.  
In fondo alla chiesa i depliant con tutti i dettagli. 

 

S. Messa di inizio anno scolastico 
 

 

GIOVEDI’ 13 ore 18.30, ci ritroviamo con tutti i ragazzi e i loro genitori 

per celebrare l’Eucaristia, affidare al Signore questo inizio di anno 

scolastico e per chiedere la sua protezione affinchè ogni studente possa 

crescere in sapienza età e grazia come Gesù. 

 

Ringraziamo i coniugi Talin Ottorino e Renata che in occasione del loro 

50° di matrimonio hanno voluto sostenere con un’offerta la nostra Scuola 

Materna. 
 

Avvisi di carattere civile 
 

L’Amministrazione Comunale avverte che sono aperta le iscrizioni al 

servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico 

2012/2013. Per l’iscrizione e il pagamento rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Scolastici del comune. Si precisa che per gli alunni della Scuola Primaria 

del capoluogo al mattino il servizio inizierà alle ore 7.15. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

MERCOLEDI’ 12 
20.45 Incontro in scuola materna… 

GIOVEDI’ 13 
18.30 S. Messa di inizio anno scolastico 

21.00 Direttivo NOI in Oratorio 

VENERDI’ 14 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

SABATO 15 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
11.00 Matrimonio di Giacomazzi Filippo e 

Cagnin Valentina 

17.00 50° anniversario di matrimonio di Peron 

Silvano e Parolin Pierina in cappellina 

DOMENICA 16 

FESTA VICARIALE DELLA FAMIGLIA 

11.30 Matrimonio di  Mazzocato Fabio e Da 

Maren Rossella 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 10 

 

7.00: benefattori vivi e defunti della Scuola Materna. 

18.30: Leoni Umberto; Pavan Maristella. 

MARTEDI’ 11 

 

7.0/  7.00: Bavato Iginio e Adelina. 

18.30: Sacchetto Gabriella, Rodolfo, Bruno e Luigi; 

Cremasco Ernesto e Giobatta. 

MERCOLEDI’ 

12 

Nome di Maria 

7.00: Mariotto Agostino, Olga e Bianca. 

18.30: Peron Alvise e Giuseppina; Scattolon Maristella e 

Armenio; Volpato Francesco e Maria; Brunato Maria e 

Alberto.  

GIOVEDI’ 13 

S. Giovanni 

Crisostomo 

7.00: intenzioni fam. Ferraro. 

18.30: defunti fam. Foglia e Sabbatini; Pasinato Guerrina. 

VENERDI’ 14 

Esaltazione 

della Santa 

Croce 

7.00: Targato Mario; Venturin Serio. 

18.30: Calzavara Luigia; Marulli Angelo-Domenico; 

Biancato Anita (trigesimo); Zanini Bruno, Renzo e Attilia. 

SABATO  15 

Beata Vergine 

Maria 

Addolorata 

7.00: Scquizzato Cirilla e Giovanna. 

18.30: def. Francescato e Miolo; Mazzon Igino; Riondato 

Giuseppe, Maria e Luigi; Simionato Arturo e famiglia; 

Scquizzato Ilaria e Luigina e Roncato Argia; Squizzato 

Vittorio; Dario Luigi e Giovannina; Basso Maria e suor 

Agnese; Zanini Luigino e famiglia. 

DOMENICA  

16 

 

7.00: Formentin Pietro, Maria, Matilde e Bertilla; Peron 

Letizia e Vedovato Eugenio. 

9.00: Ziero Angelo; defunti fam. Ceci; Bottaro Lidia e 

defunti; Zanini Lino e Valerio; Squizzato Bruno; Miolo 

Livio; Benin Giuseppe, fratelli e sorelle; Gumirato Mario, 

Assunta e mons. Aldo. 

10.30: ad m. offerente. 

18.30: ad m. offerente. 

 


