
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 33 Settimana 9 – 16 Settembre 2012 

La bellezza di aprirsi a Dio e agli altri 
   
  
XXIII Domenica  
Tempo ordinario - Anno B 
 
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!». 
 
Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, che non può comunicare, chiuso. Eppure 
privilegiato: non ha nessun merito per ciò che gli sta per accadere, ma ha degli amici, una piccola comunità di gente 
che gli vuol bene e lo porta davanti a Gesù. Il sordomuto, icona di ognuno che venga alla fede, racconta così il 
percorso di guarigione per ogni credente. 
Allora Gesù lo prese in disparte, lontano dalla folla. È la prima azione. Io e te soli, sembra dire. Ora sono totalmente 
per te, ora conti solo tu. Li immagino occhi negli occhi, e Gesù che prende quel volto fra le sue mani. 
E seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le dita sugli orecchi del sordo. Non il braccio o la mano, ma le 
dita, come l'artista che modella delicatamente il volto che ha plasmato. Come una carezza. 
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, all'opera con il corpo dell'uomo, mostra che i nostri corpi sono laboratorio del Regno, luogo santo di incontro 
con il Signore. 
Guardando quindi verso il cielo... gli disse: Effatà, cioè: Apriti! Come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole, 
le braccia all'amore. Apriti, come si apre uno scrigno prezioso. Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, che 
possano diventare feritoie, attraverso le quali passi il vento della vita. Il primo passo per guarire, è abbandonare le 
chiusure, le rigidità, i blocchi, aprirsi: Effatà. Esci dalla tua solitudine, dove ti pare di essere al sicuro, e che invece 
non solo è pericolosa, è molto di più, è mortale. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua 
e parlava correttamente. Prima gli orecchi. Simbolo eloquente: sa parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri parlano, ma 
mentre lo fanno innalzano barriere di incomprensione. Primo servizio da rendere a Dio e all'uomo è l'ascolto. Senza, 
non c'è parola vera. 
Nella Bibbia leggiamo di una preghiera così bella da incantare il Signore. Di questa sola è detto che il Signore 
rimane affascinato. Nella notte che precede l'incoronazione, il giovane Salomone chiede a Dio: «Donami un cuore 
docile, un cuore che ascolta!» E Dio risponde, felice: «Poiché non mi hai chiesto ricchezza, né potenza, né lunga 
vita, tutto questo avrai insieme al dono di un cuore che ascolta!» Dono da chiedere sempre. Instancabilmente, per il 
sordomuto che è in noi: donaci, Signore un cuore che ascolta. Perché è solo con il cuore che si ascolta, e 
nasceranno parole profumate di vita e di cielo. 
(Letture: Isaia 35, 4-7; Salmo 145; Giacomo 2, 1-5; Marco 31-37 )  
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Ore  7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.00   (Sabato 8 ore 19.00).   
 

AVVISO IMPORTANTE: Orari S. Messe 
 

Ricordiamo che la Messa feriale delle 8.30 resterà sospesa anche per il mese di settembre.  

Le eventuali intenzioni già fissate per la mattina verranno spostate alla Messa della sera. 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Martedì 11:  

Ore 20.45 riunione del Consiglio per gli Affari 
Economici. 
 

Mercoledì 12: 

Ricordiamo oggi il SS: Nome di Maria. 

Ore 15.30 il Gruppo “Mani Operose”. 

Ore  20.45 il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Giovedì 13: 

Facciamo memoria di S. Giovanni Crisostomo, 

vescovo e dottore della Chiesa. 

Inizia questa sera alle 20.30 il 16° Corso di Formazione 

per Volontari Ospedalieri (A.V.O.) presso la sala 

riunioni al 2° piano del padiglione ex Geriatria 

dell’Ospedale. 

Tema: “A.V.O. ieri, oggi e domani” 

Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 14:  

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 

Ore 21.00 incontro vicariale di Preghiera in chiesa a 

Fiesso. 
 

Sabato 15: 

Facciamo memoria della Beata Vergine Maria 

Addolorata. 

Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 

Ore 15.00 il S. Rosario in Asilo. 

Alle ore 16.00 presso l’Associaz. “Il Portico”, inizio 

del Cammino Formativo per Animatori ACR e 

Giovanissimi del Vicariato. 
 

Domenica 16:  

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 10:  
Ore 19.00 Def.i Padovan Vania e Alessandro + 

Def.a Bertocco Maria Lisa + Def. Cecchi Ernesto. 
 

Martedì 11:  
Ore 19.00 Def. Celegato Giovanni + Def.i Beppi e 

Giustina + Def.a Nunziata Nunziatina. 
 

Mercoledì 12:  
Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.  

Ore 19.00 Def.i Rampazzo Italo, Maria e Giuseppe 

+ Def.a Girò Patrizia. 
 

Giovedì 13:  
Ore 19.00 Def.i Favaretto Antonio e Galliano. 
 

Venerdì 14:  
Ore 19.00 Def. Faggian Marco. 
 

Sabato 15:  
Ore 19.00 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + 

Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i Frata 

Armando e Rubin Olga + Def.i Lena e Amedeo + 

Def.a Zorzan Vallj Conton + Def.a Venerando Irma 

+ Sec. Intenz. N.N.  
 

Domenica 16:  

Ore 7.30 Def.i Giuseppe e Maria. 

Ore 9.00 Def. Convento Gino. 

Ore 10.15  

Ore 11.30  

Ore 18.00  

 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14 30031 Dolo (Ve) Tel. 041-410027 

Sito internet: www.parrocchiadolo.it 

Email:info@parrocchiadolo.it  

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

 

Pro Parrocchia:  

G.M.N. 50,00; N.N. 40,00; N.N. 20,00. 
 

Pro Scuola Materna: N.N. 500,00. 

 

Buona settimana  

a tutti 

Don Tommaso 

ORARI SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
 

Orario Medi e Grandi 
 

Lunedì 10 e Martedì 11 settembre 
dalle 8.00 alle 13.00 con pranzo 
(uscita entro le 13.00) 

Da Mercoledì 12 settembre 
orario completo: dalle 7.45 - 9.15 entrata e 
dalle 15.30 - 16.00 uscita.  

Orario Sezione Piccoli 
 
Dal 5 al 7 settembre dalle 9.00 alle 11.00 
Dal 10 al 14 settembre 
dalle 8.30 - 9.15 alle 11.30 
Dal 17 al 28 settembre 
Dalle 8.30 – 9.15 alle 12.30; 
I BAMBINI SI FERMANO PER IL PRANZO. 


