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Il Vangelo: Marco 7,31-37 
 

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!». 
 
 
 
 

Forse allo stordimento di tante parole ci siamo 
abituati da troppo tempo; mentre il silenzio ci fa 
tanta paura.  
Ecco allora che questo miracolo del sordomuto 
diventa per noi particolarmente significativo.  
Non per nulla, la Chiesa fin dall’inizio l’ha assunto 
come rito conclusivo del sacramento del Battesimo.  
Ancora adesso il Battesimo si chiude con il rito 
dell’ Effatà (si chiama proprio così), quando il 
sacerdote tocca col dito le orecchie e la bocca del 
bambino pronunciando la preghiera: “Il Signore 
Gesù che fece udire i sordi e parlare i muti, ti 
conceda di ascoltare presto la sua Parola e di 
professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre”.  
Da come Gesù guarisce il sordomuto, ricaviamo 
alcuni suggerimenti per la nostra vita spirituale: 
- essendo sordo, Gesù si fa capire mediante alcuni 
gesti, che a noi sembrano alquanto rozzi. Che dire 
allora dei Sacramenti della Chiesa? Per uno da 
fuori sono soltanto ridicoli. Eppure, per noi che 
crediamo, sono il modo attraverso i quali Gesù 
Cristo ci dona la sua salvezza. Di qui l’importanza 
di vivere i sacramenti come incontri con il Signore. 
- e poi Gesù dice una sola parola: “Effatà”: apriti. 
Che è una preghiera (Gesù “Guardando verso il 
cielo, emise un sospiro e disse Effatà”). Vero anche 
per noi: quando la parola nasce dal silenzio della 
preghiera, allora diventa una parola che salva.  

PREGHIERA 
 

Dal rito dell’ Effatà del Battesimo: 
«Signore, concedici di ascoltare presto  
la tua Parola, e di professare la nostra fede». 
Signore,  
concedici di intuire tra mille suoni disordinati,  
il timbro della tua voce  
che da sempre non hai smesso di parlare; 
di separare il tuo messaggio di salvezza 
dai molti falsi profeti che urlano a vanvera.  
Solo quel giorno comprenderemo  
che la vita non è poi così brutta e triste;  
che la tua azione di bene  
è in continua evoluzione. 
Signore, concedici di proclamare presto  
la potenza del tuo Amore;  
di portare l’annuncio che tu sei tra noi presente,  
che ti fai prossimo  
ad ogni cuore che ama sinceramente,  
che sei misericordioso e clemente  
con tutti i cuori fragili e umili,  
che tu soffri infinitamente  
per ogni lacrima onesta frutto di dolore. 
Fa‘ o Signore  

che non siamo più sordi alla tua Parola! 
che non siamo più muti con il tuo Amore! 



 

Settimana dal 5 al 12 settembre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 5 
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9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: sec int fam Furlan / Liessi Anna, Editta; Furlan 
Angelo / Nardin Angelo e genitori / Zanardo Giuseppe e Sara / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Vidotto Daniele e Ugolino / 
Basei Evaristo e Irma / Zandonadi Stella e Sanson Dino / Gattel 
Eugenio / Polese Caterina e Dal Col Nino / Lorenzet Paolo / Marcon 
Antonio 
 
Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 
Campion / Zanotto Angelo / Facchin Antonia / Cadamuro Lavinia e 
Busetti Danillo / Bonotto Giacomo / Bonotto Costante 

Lunedì 6 Lc 6,6-11 16,00 Cimadolmo: Celebrazione esequie di Dal Ben Flavia 
Martedì 7 Lc 6,12-19 18,30 S. Michele: Faganello Omar 
Mercoledì 8 
Natività di Maria 

Mt 1,1-16. 
         18-23 

18,30 Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines / Bortolin Gino e fam def 

Giovedì 9 Lc 6,27-38   
Venerdì 10 Lc 6,39-42   
Sabato 11  18,30 Stabiuzzo: Cancian Mario e Basei Alba 
Domenica 12 
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Mc 8,27-35 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Piovesana Maria, Guglielmo e Rossetto Amelia / 
Zandonadi Stella e Sanon Dino / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Lovat Mario / def fam Bòttero / Lorenzet Natale, Giovanna, 
Angelino, Paolo, Teresina / Facchin Silvino, Elsa, Feletto Angela 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / def 
fam Lazzarin / Faganello Omar, Fidora Diego e Foroni Sogna / 
Pedron Rosina Giovanna / Carretta Antonio, Barcarolo Maria; def 
fam Carretta e Barcarolo / Masetto Luigi; vivi e def classe 1949 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: De Vito Leonardo  
                                                                      e Cadamuro Margherita 

 
Settimana scorsa è deceduto a Parigi Narder Giorgio. Le esequie saranno celebrate lunedì 13 settembre nella 
chiesa di Cimadolmo. 
 
Ö  Nei giorni prossimi, fino a venerdì 10 il parroco è assente. Per necessità pastorali rivolgersi a don Rino 

Giacomazzi (347 9029177). La s. Messa sarà celebrata nei giorni: Lunedì 6 h 16,00 a Cimadolmo 
(funerale di Dal Ben Flavia); martedì 7 h 18,30 a S. Michele, e mercoledì 8 (festa della Natività di Maria) 
h 18,30 a Cimadolmo.  

 
Questa domenica 5 settembre con partenza alle h 9,15 dall’asilo di S. Michele: “2a RUN 
MICHELE”, marcia podistica non competitiva (iniziativa promossa dai Genitori per 
sostenere la Scuola Materna “Suor Maria Veronica). 
 

Comunichiamo che la Messa alle Grave non sarà celebrata lunedì 6, bensì lunedì 13 settembre h 18,30. 
 
Il 2° Incontro per i Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: Lunedì 13 settembre h 20,30. 
 
                          50° dello Soutismo a Cimadolmo.  

Si comunica che domenica 19 settembre cambia l’orario e il luogo delle s. Messe: 
  Ø  H 9,00 in chiesa di Cimadolmo 
  Ø  H 11,00 presso strutture “Voluntas” a S. Michele di Piave.  
       A questa Messa parteciperanno tutti gli scout. Sono assicurati posti a sedere per tutti. 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


