
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 9 Settembre 2018  - XXIII Domenica del T. O. - III^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore 7.30 - 9.30 - 19.00 

Ore 11.30: Battesimo di Valeria Surico 

Lunedì 10 Settembre 2018 *S. Nicola da Tolentino* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Martedì 11 Settembre 2018  *Ss. Proto e Giacinto* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Mercoledì 12 Settembre 2018  *SS. Nome di Maria* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Giovedì 13 Settembre 2018   *S. Giovanni Crisostomo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 18.00: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 14 Settembre 2018  *Esaltazione della Santa Croce* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Sabato 15 Settembre 2018  *Beata V. Maria Addolorata*  
SS. Messe: Ore 7.30 - 19.00 

Ore 10.30: Battesimo Vincenzo Sculli 

Domenica 16 Settembre 2018  - XXIV Domenica del T. O. - IV^ Sett. - Anno B 

SS. Messe: Ore  7.30 - 9.30 - 19.00 
 

 

 
 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

sul sito www.missionebovalino.it 
 

 

 

 

 

 

Nella più profonda vita con Dio c’è un rapporto segreto fra 
il Figlio e la Madre, fra la Parola ed il silenzio, fra la fede 
fissata e conservata nelle formule conciliari ed il mistero, na-
scosto nella fonte stessa della fede. Dalla Parola andiamo al 
silenzio, da Cristo a Maria, dalla Chiesa all’anima e tornia-

mo indietro perché lo Spirito della verità unisce queste realtà in sé come 
qualche cosa di inseparabile, ma anche di distinto.  

Parrocchia S. Nicola di Bari         Domenica 9 SETTEMBRE 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702   XXIII Domenica del T.O. - III^ Sett. - Anno B 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n.32 
 

“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 De-

càpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 

mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita ne-

gli 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 del-

la 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, di-

cevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

Il percorso tracciato da Marco è molto significativo: con una lunga deviazione Gesù 

sceglie un itinerario che congiunge città e territori estranei alla tradizione religiosa di 

Israele. Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, vita a metà, 

ma "portato" da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene, da colui che 

è Parola e liberazione, che parla come nessuno mai, che è l'uomo più libero passato 

sulla terra. E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più di ciò che 

gli è chiesto, non gli basta imporre le mani, vuole mostrare la umanità e l'eccedenza, 

la sovrabbondanza della risposta di Dio. Allora Gesù lo prese in disparte, lontano 

dalla folla. In disparte, perché ora conta solo quell'uomo colpito dalla vita. Immagino 

Gesù e il sordomuto occhi negli occhi, che iniziano a comunicare così. E seguono dei 

gesti molto delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del sordo. Secondo momento del-

la comunicazione, il tocco delle dita, le mani parlano senza parole. 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 dello Spirito. Gesù 

guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In 

aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua del cuore, quasi soffiando l'alito della cre-

azione: Apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole. Apriti dalle tue 

chiusure, libera la bellezza e le potenzialità che sono in te. Apriti agli altri e a Dio, 

anche con le tue ferite. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 

sua lingua e parlava correttamente. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa 

parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri innalzano barriere quando parlano, e non incon-

trano nessuno. Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al 

suo seguito, ma per creare uomini liberi, guariti, pieni. 



Tu non guarisci da lontano, Gesù, a distanza di sicurezza, 

ma accetti un contatto fisico con la malattia, con l’handi-

cap, per portare alla guarigione. Tu non agisci in modo pla-

teale, per far crescere la tua popolarità, per destare l’ammi-

razione della folla, ma prendi in disparte il sordomuto per 

sottrarlo all’ingerenza della gente. Tu prendi a cuore la sof-

ferenza di chi non riesce a comunicare perché non può sen-

tire e non riesce a parlare e decidi di aprirlo alla relazione con quanti gli 

stanno attorno. Mostra anche a me, Gesù, la stessa compassione che ti ha 

condotto a guarire il sordomuto  e liberami da quanto ostacola, impedisce, 

riduce la mia capacità di ascoltare gli altri, di intendere i loro problemi, di 

interpretare le loro richieste. Strappami all’egoismo e alla durezza del cuore 

perché le parole che escono dalla mia bocca non siano deturpate dal veleno 

della gelosia o dell’invidia, ma siano limpide e benevole. Insegnami le paro-

le sincere, quelle che portano con sé il sapore della fraternità, il profumo 

della misericordia.  (Roberto Laurita) 

 
 

 

°*°*°*°*°*°*°*° 
 

Mi hai creato, Signore, fornendomi moltissimi strumenti di comunicazione, per-

ché entrassi in amorosa relazione con tutto l'universo. Mi accorgo invece di esser-

mi murato dentro un blocco di cemento armato, vittima del mio cattivo egoismo. 

Con la tua mano potente rompi questa mia chiusura e di’ anche a me quella parola 

che hai detto al sordo così che i miei orecchi si pongano in attento ascolto della tua 

parola. Aprimi gli occhi, perché possa vedere la bellezza incantevole della creazio-

ne e scoprire vicino a me il volto di tante sorelle e di tanti fratelli .Apri la mia 

mente,perché possa percorrere le strade infinite del sapere così da poterti lodare e a 

tutti narrare. Aprimi il cuore, perché sappia amare senza aspettare di essere con-

traccambiato, perché sappia tendere la mano a chi si trova in difficoltà. Apri la 

mia bocca, perché possa perdonare ed incoraggiare. Apri la mia 

bocca al sorriso, perché sappia cantare la gioia della vita e ad ogni 

passo seminare speranza per tutti. Sciogli la mia volontà,perché 

ogni giorno sappia impegnarmi per qualcosa che vale e che è de-

gno di Te. 

O Padre, offri il tuo traboccante amore per l’umanità, al 

punto da dare il tuo Figlio per chiamare alla fede e alla sal-

vezza tutti gli uomini. La croce è sempre stata ed è un mi-

stero che ci sconvolge, spaventa e turba, provando un sen-

so di disagio, orrore e scandalo. Lasciarsi crocifiggere si-

gnifica lasciarsi umiliare, porsi al servizio degli altri per la 

salvezza di tutti. La croce ci fa riflettere sul sacrificio di Cristo per l’umani-

tà e da strumento di morte diventa strumento di redenzione e di salvezza 

per chi vive alla luce dell’amore. Per essere veri seguaci di tuo Figlio, dob-

biamo essere sulla croce con lui e come lui, perché portare la croce, per chi 

crede, è grazia. Donaci, o Padre, di portare la nostra croce, ogni giorno, sen-

za esitazione e scoraggiamento, con umiltà e sacrificio, scoprendone la fe-

condità, convinti che è lo strumento migliore per entrare nella pienezza del-

la vita.  

 
°*°*°*°*°*°*°*° 

 

 

La freccia dell'accoglienza. E' una deviazione difficile, che richiede abilità di 

manovra, ma che porta dritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello 

come un dono. Non come un rivale. Un pretenzioso che vuole scavalcarmi. 

Un possibile concorrente da tenere sotto controllo perché non mi faccia le 

scarpe. Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio 

più difficile da far passare alla dogana del nostro egoismo: la sua carta d'i-

dentità! Si, perché non ci vuole molto ad accettare il prossimo senza nome, 

o senza contorni, o senza fisionomia. Ma occorre una gran fatica per accet-

tare quello che è iscritto all'anagrafe del mio quartiere o che 

abita di fronte a casa mia. Coraggio! Il Cristianesimo è la reli-

gione dei nomi propri, non delle essenze. Dei volti concreti, 

non degli ectoplasmi. Del prossimo in carne ed ossa con cui 

confrontarsi, e non delle astrazioni volontaristiche con cui 

crogiolarsi.  


