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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 7,31-37) 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pie-

no 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 corretta-

mente. 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 sor-

di e fa parlare i muti!».  

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 condus-

sero 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 ierati-

co, 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 feri-

te, 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. 

(E. Ronchi) 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 36 

- Paralimpiadi coraggio premiato p. 10/12 

- Fuga da Kabul      p. 16 

- Ritrono a Scuola    p. 30 

- Ho perdonato!     p. 44 

- In famiglia    p. 64 

LA VITA DEL POPOLO n° 33 

- Guerra dei 20anni  p. 2 

- Green pass a scuola p. 3 

- Donne consacrate p. 4/5 

- Lampedusa  p. 10 

- Scegliere la vita  p.12 

COSTRUIRE IN ALTA QUOTA.  

UNA COMUNITÀ MISSIONARIA A SERVIZIO DELL’ANNUNCIO 

Venerdì 17 settembre, alle 20.30, presso l’auditorium del Collegio Pio X  a 

Treviso, incontro, proposto dall’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi in collabo-

razione con l’Ufficio Missionario Diocesano, che proporrà degli spunti per “Costruire ad alta quota, come esse-

re una comunità missionaria a servizio dell’annuncio”. Varie voci accompagneranno l’appuntamento, prenden-

do spunto dalle terre di missione e partendo dalla particolare sollecitazione che verrà offerta dal mondo dell’ar-

chitettura attraverso l’intervento dell’arch. Simone Gobbo. Le iscrizioni sono aperte ai catechisti, ma anche ad 

animatori di pastorale familiare, giovani educatori, gruppi liturgici e missionari, e quanti altri sono interessati al 

tema del rinnovato annuncio del Vangelo in questo delicato tempo di pandemia.  

Partecipazione in presenza tramite iscrizione e-mail: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it  

Per accedere è necessario esibire il green pass o esito negativo di tampone. 

MANDATO DIOCESANO CATECHISTI 2021 

Sabato 18 settembre, dalle 15.00 alle 17.30, a partire dalla Chiesa di San Nicolò a Treviso, verrà celebrato il 

Mandato diocesano ai catechisti, proposto quest’anno in forma itinerante con la possibilità di vivere alcuni la-

boratori dislocati di diversi punti della città. L’obiettivo è partire dal vissuto di questa particolare stagione per 

ridisegnare il volto di Gesù che desideriamo annunciare. Sempre in San Nicolò il momento celebrativo conclu-

sivo con il mandato. L’iscrizione va fatta sulla piattaforma on-line predisposta nel sito dell’Ufficio 

(https://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/celebrazione-mandato-catechisti-2021-2022/), fino a raggiungi-

mento posti disponibili. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass o esito tampone negativo. Even-

tuali chiarimenti posso essere richiesti alla mail della Segreteria dell’Ufficio  

(catechistico.segreteria@diocesitreviso.it).  

MARIA SFRISO: NUOVO SERVIZIO  NELLE COMUNITA’ DEL SEMINARIO DI TREVISO 

Il nostro Vescovo Michele, dando seguito al progetto di presenza femminile nella formazione dei seminaristi, ha 

chiesto la disponibilità a due cooperatrici pastorali diocesane: Maria Elena Menegazzo per la Comunità Teologica e 

Maria Sfriso per la Comunità Ragazzi. Nelle prossime settimane Maria concluderà la sua presenza nelle 

nostre parrocchie per iniziare questo nuovo servizio. Grati per la sua presenza in mezzo a noi in questi anni, 

avremo anche modo di salutarla in un momento dedicato e alle S. Messe di sabato 18 settembre a Scandola-

ra (ore 19.00) e di domenica 19 settembre a Zero Branco (ore 9.00) e S. Alberto (ore 11.00). A breve daremo 

informazioni più precise. Le accompagniamo con la nostra preghiera e amicizia. 



Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto     Concorso fotografico 

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella 
PIÙ RICCA DI SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE 
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro lunedì 20 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domenica 

26 settembre per essere visionate dal pubblico. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a ora-

zio@grafica6.com e saranno poi stampate a colori dall’Oratorio su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre indicare 

sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata! Le premiazioni verranno effettuate domenica 3 otto-

bre al termine della S Messa delle 11.00. 

Per info: manda un messaggio al 338-5854870 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Sabato 25 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio:  

“LA COPPIA E IL MATRIMONIO CRISTIANO: DONO D’AMORE”. 

Gli appuntamenti per le coppie frequentanti si terranno prevalentemente di domenica e saranno guidati da cop-

pie di sposi insieme al Parroco. Gli incontri prevedono una proposta o testimonianza sul tema del giorno, un 

momento per la riflessione personale e di coppia ed una condivisione tra le coppie di fidanzati e le coppie anima-

trici suddivisi in piccoli gruppi di lavoro per facilitare la conoscenza reciproca e la familiarità. Gli incontri non 

hanno la pretesa di esaurire gli argomenti, ma l’obiettivo di far acquisire alla coppia una iniziale consapevolezza 

dell’importanza del dono che si appresta a ricevere.  

I posti sono limitati ad un numero massimo di 12 coppie per garantire il rispetto delle indicazioni date a seguito 

dell'emergenza sanitaria. Sono aperte le pre-iscrizioni già da sabato 21 agosto, telefonando ai numeri sotto in-

dicati. Le iscrizioni, presso la sala biblioteca dell’Oratorio di Zero Branco, saranno:  

sabato 11 settembre dalle ore 16 alle 18,   

domenica 12 settembre dalle ore 10 alle ore 12. 

Chiediamo alla comunità di pregare per tutte le coppie coinvolte in questo percorso, perché scoprano sempre di 

più la bellezza dell'Amore incarnato.    

Per info: Bindhu e Francesco 347-70 65 761      Giovanna e Mauro 348-75 50 346 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari  

per le famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. 

INIZIAMO LA SCUOLA PREGANDO ... 

All’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022, l’Ufficio Educazione Scuola e Università 

diocesano propone di ricominciare con un momento di preghiera assieme, in ascolto del-

la Parola di Dio, per insegnanti, educatori, genitori, condiviso in alcune zone del nostro 

territorio. Segnaliamo, tra i più vicini a noi, per chi volesse partecipare: Mogliano V.to, in chiesa S. Maria As-

sunta, mercoledì 22 settembre, ore 17.30 (guida: don Davide Miani); Treviso, presso il Collegio Pio X, giove-

dì 23 settembre, ore 17.30 (guida: don Filippo Basso). 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 7 settembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 10 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 11 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

    ore 16-18 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

 

 Martedì 7 settembre                                                                                                                                                                         Lc. 6,12-19 

Scandolara              18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione eucaristica e rosario 

Mercoledì 8 settembre                                                    NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA                                       Mt 1,1-16.18-23 

Zero Branco             18.30 + Colladon Luigina, Michieletto Primo e fam.     + Augusto, Elisa, Angela, Primo, Giuseppina 

Giovedì 9 settembre                                                                                                                                                                           Lc 6,27-38 

Sant’Alberto             20.30 + Morello Laura 

Venerdì 10 settembre                                                                                                                                                                         Lc 6,39-42 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Sabato 11 settembre                                                                                                                                                                          Lc 6,43-49 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco             18.30 *50° anniversario di consacrazione religiosa suor Annalisa Gomiero       + Daffrè Leone, De Marchi Artemia                        
+ Biasin Romeo, Covre Elisa        + Gobbo Renzo        + Fascina Lino e Serafina, Puppinato Vittoria e Carlo         
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto       + Antelmi Luana         + Russo Angela (3°ann.), Marletta Orazio         

+ don Giacomo Manente, Agostino, Adelaide, Catterino, Bottaro Giacinto e f.d. 

Scandolara               19.00 + Malvestio Giuseppe Alcide         + Brugnaro Dino, Edvige e Maria                           + Miatto Giuseppe e Luigi 

+ Mason Rita e fam. Cazzaro Alfonso                                                                             + Def. Caramento 

Domenica 12 settembre                                                            DOMENICA XXIV del Tempo Ordinario                                       Mc 8,27-35 

Sant’Alberto               8.00 * De Marchi Silvano in ringraziamento     + Vivi e def. Fam. Sartor e Corrente           + Pattaro Paola e Roberto 

+ Caltana Amedeo, De Benetti Ornello e Anelina 

Zero Branco               9.00 * Int. Off.   * Per Michele, Michael, Rosa, Giacomo e Silvia   + Anime del Purgatorio        + Anime Abbandonate 
+ Nika Adriano  + Gjini Klisman  + Pegoraro Antonio, Franchin Regina e f.d.  + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 

+ Tosatto Paolo e f.d. 

Scandolara               10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                                                   + Favaro Oliviero e f.d. 

+ Gomiero Guido e Fabio e def. fam. Gomiero   

Sant’Alberto             10.00 Battesimi Comunitari 

Sant’Alberto              11.00 + Anime del Purgatorio      + Def. fam. Foschini             + Def. fam. Cecconi                  + Oscar Orfeo Artuso 

Zero Branco              11.15 Matrimonio di Tozzato Matteo e Tegon Sabrina 

Zero Branco              18.30 + Giusto Adelasia (1°ann.) e Zugno Dino                 + Vettor Silvano e gen. 

IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITA’ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 


