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Domenica 5 settembre 2021

Effetà, cioè: Apriti! (Mc 7,34)

Ascoltare Dio che parla, nel linguaggio della Bibbia, non significa soltanto udire superficialmente, 
ma piuttosto “ascoltare-per-fare”, nel senso di riconoscere il primato di Dio nella vita. 

Il vangelo di questa domenica racconta la guarigione di un sordomuto: l’incontro con Gesù è 
descritto nella sua concretezza di gesti fisici. Sono gesti di liberazione, che generano una stupenda 
“apertura” di colui che viene guarito e lo rendono pieno di gioia e capace di lode. Questo racconto di 
guarigione del sordomuto, segue l’incontro di Gesù con la madre siro-fenicia della bambina indemoniata. 
Esso proietta la potenza di Gesù oltre i confini di Israele e del popolo ebraico: Gesù è per tutti. 

Entrare in relazione vera con Dio e con gli altri: questo è il frutto dell’incontro con Gesù. Siamo 
fatti per la relazione, per l’incontro, per accogliersi e dialogare. Papa Francesco nella Evangelii Gaudium (al 
n. 171) ricorda che l’ascolto vero “ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla 
tranquilla condizione di spettatori”. Ascoltiamo per fare!

Lunedì 6 settembre – ore 20.30 – chiesa di Gardolo
Preghiera di lode del gruppo del rinnovamento nella Spirito di Trento “granelli di senape”

Lunedì 6 settembre
ore 14.30 Gardolo Esequie di Emma Martinelli

Martedì 7 settembre
ore 08.00 Gardolo + don Decimo Mosna                                

Mercoledì 8 settembre
ore 08.00 Gardolo Intenzione offerente

Giovedì 9 settembre
ore 08.00 Gardolo Per i giovani

Venerdì 10 settembre
ore 08.00 Gardolo Per i sacerdoti

Sabato 11 settembre
ore 20.00 Gardolo + fam. Merler                                      + Elena e Mario

+ Mariz Ferruccio                                         + Stefano

Domenica
12 settembre

XXIV^ del Tempo
Ordinario

ore 08.00
Gardolo

ore 09.30

ore 10.30

+ Carmela
+ Lucin Cornelio

CANOVA - Per la comunità

GARDOLO - Per la comunità
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