
 

LETTURA SPIRITUALE   
Sordo è chi non ascolta il Vangelo 

 
Tutto ciò che il Signore ha sofferto non era privo di senso, ma 

aveva un importante significato figurato, al pari di tutte le azioni 

divine che ha compiuto; queste certamente avevano un’efficacia e 

un valore immediato, ma annunciavano anche qualche cosa di 

futuro. 

Egli ha aperto gli occhi ai non vedenti. Miracolo celeste l’aver 

restituito la luce ai non vedenti, ma con questo voleva indicare che 

in futuro, rivolto alle genti che ignoravano Dio, avrebbe illuminato i 

cuori degli ignoranti con la luce della sapienza e avrebbe aperto gli 

occhi del cuore alla contemplazione della verità. Veri non vedenti 

sono quelli che non vedendo le cose celesti e prigionieri delle 

tenebre dell’ignoranza, venerano cose terrene e fragili. 

Restituì l’udito ai sordi. Fino ad allora non si era mai vista tale 

opera celestiale, ma con essa il Signore dichiarava che in breve 

sarebbe avvenuto che quelli che non conoscevano la verità 

avrebbero udito e compreso le parole divine di Dio. E in verità si 

possono chiamare sordi quelli che non ascoltano le divine verità e 

che rifiutano di compiere le azioni dovute. Fece in modo che le 

lingue dei muti tornassero a parlare (cfr. Mt 9,33; Mc 7,37): 

straordinaria potenza, già sul momento! Ma in questo miracolo vi 

era un altro significato, che manifestava gli eventi futuri: quelli fino 

ad allora ignari delle cose celesti, ricevuto l’insegnamento della 

sapienza, avrebbero potuto parlare di Dio e della verità. Chi non 

conosce il disegno di Dio, infatti, è privo di parola, muto, anche se è 

il più chiacchierone di tutti. La lingua adempie la sua funzione 

naturale quando comincia a dire la verità, cioè a narrare la potenza 

e la maestà del Dio unico; finché dice falsità non adempie il suo vero 

compito, per questo chi non è in grado di parlare delle cose divine è 

come un neonato che ancora non parla.  
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«Ha fatto bene ogni cosa: 
fa udire i sordi e fa parlare i muti!» (Mc 7,37). 
 

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!» 
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Ventitreesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

23ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 35,4-7; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

6 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di MAFFEZZOLI CRISTIAN, 
 MORELLI FRANCESCO, TOUNSI STELLA. 

Col 1,24 – 2,3; Sal 61; 
Lc 6,6-11 
Osservavano per vedere se guariva in giorno di sabato. 

7 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

Natività della B. Vergine Maria (f) 
Mic 5,1-4a oppure Rm 8,28-30; Sal 12; 
Mt 1,1-16.18-23. 
Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo 

8 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 
Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 9 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 

Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 10 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 
Può forse un cieco guidare un altro cieco? 11 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
 

SS. Nome di Maria (m) 
1 Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49 
Perché mi invocate: “Signore, Signore!” e non fate quello che 
dico? 

 

12 
SABATO 
LO 3ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: presso il campino dell’oratorio “Giochi senza barriere” con 
 l’Associazione Aurora. 
• Ore 19.00: ritrovo dei ragazzi e dei genitori in oratorio per la Festa di chiusura 
 dei campi estivi. 

 

24ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 50,5-9; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35  
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

 

 
 

13 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale.    
  Ore  9.30, ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 
 

• Oggi, nella S. Messa delle ore 18.30 in chiesa nuova, celebriamo la Festa 
 Patronale della Natività della B. V. Maria. Seguirà la processione con la statua di 
 Maria Bambina e la cena presso l’area delle feste. Potrà partecipare alla cena chi 
 si è già iscritto. In questa celebrazione saluteremo don Nicola e accoglieremo 

 come nuovo vicario parrocchiale don Andrea. MONICA STOCCHERO riceverà il 
 mandato come ministro straordinario della Comunione. 
 

• Chi vuole contribuire per il regalo a don Nicola può consegnare un’offerta libera 
 ai preti o alle suore. 
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