
parrocchia di 

San Giovanni Battista 

9	settembre	2018 

XXI I I 	 DOMEN I CA 	 DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
FA	UDIRE	I	SORDI	E	FA	PARLARE	I	MUTI	

	
Il	profeta	Isaia,	nella	prima	lettura,	assi-
cura	 gli	 israeliti	 che	 erano	 in	 esilio,	 e	
che	si	erano	smarriti	di	cuore,	che	il	Si-
gnore	era	loro	vicino	e	che	sarebbe	ve-
nuto	 a	 salvarli.	 Come	 segno	 della	 ve-
nuta	del	Salvatore,	egli	dice:	«Allora	si	
apriranno	gli	occhi	dei	ciechi	e	si	schiu-
deranno	gli	orecchi	dei	sordi»	(Is	35,5).	
Venne	realmente	il	tempo	della	loro	li-
berazione,	 quando	 poterono	 rientrare	
nella	loro	patria,	ma	il	segno	degli	occhi	
che	 si	 aprono	 e	 delle	 orecchie	 che	 si	
schiudono	si	 realizzò	pienamente	solo	
con	la	venuta	di	Gesù,	il	vero	Salvatore,	
Colui	 che	ci	 libera	dalla	vera	schiavitù	
che	è	quella	del	peccato.	
Così,	andando	verso	il	mare	di	Galilea,	
Gesù	 operò	 un	miracolo	 il	 cui	 signifi-
cato	era	molto	chiaro:	Egli	diede	la	pa-
rola	e	l’udito	a	un	sordomuto	che	gli	era	
stato	 condotto	 affinché	 Lui	 lo	 benefi-
casse.	Gesù	lo	prese	in	disparte,	gli	pose	
le	dita	negli	 orecchi	e	 con	 la	 saliva	 gli	
toccò	 la	 lingua	 e,	 guardando	 verso	 il	
cielo,	 disse:	 «“Effatà”,	 cioè:	 “Apriti!”.	 E	
subito	 gli	 si	 aprirono	 gli	 orecchi,	 si	
sciolse	il	nodo	della	sua	lingua	e	parlava	
correttamente»	 (Mc	7,34-35).	La	 folla,	
ammirata	per	quel	miracolo,	disse:	«Ha	

fatto	bene	ogni	cosa:	fa	udire	i	sordi	e	fa	
parlare	i	muti»	(Mc	7,37).	
Quel	 miracolo	 fu	 il	 segno	 atteso	 da	
molto	tempo,	il	segno	indicato	dal	pro-
feta	Isaia,	che	Dio	«viene	a	salvarci»	(Is	
35,4).	Dio	ha	mandato	il	suo	Figlio	a	sal-
varci	e	a	ridonarci	l’eredità	perduta.	 Il	
miracolo	operato	da	Gesù	voleva	essere	
soprattutto	 un	 ammaestramento	 che,	
finalmente,	 era	 giunto	 il	 tempo	 della	
salvezza.	
Lo	 stesso	 gesto	operato	da	Gesù	 si	 ri-
pete	ogni	volta	che	viene	amministrato	
il	 Battesimo:	 il	 sacerdote	 traccia	 sulle	
orecchie	e	sulle	labbra	del	battezzando	
il	segno	della	croce,	augurando	al	bam-
bino	che	presto	possa	udire	la	Parola	di	
Dio	e	proclamarla.	
Il	Vangelo	di	oggi	è	dunque	un	richiamo	
rivolto	a	tutti	noi	a	ripensare	agli	impe-
gni	presi	con	il	Battesimo	e	a	rimanerne	
fedeli.	Dobbiamo	ascoltare	la	Parola	di	
Dio,	 meditandola	 profondamente	 nel	
nostro	cuore,	e	dobbiamo	proclamarla	
con	l’esempio	della	nostra	vita	e	con	la	
nostra	 parola	 franca	 e	 coraggiosa.	 Di-
versamente	saremo	come	il	sordomuto	
del	Vangelo,	sordo	alla	Parola	di	Dio	e	
incapace	di	annunciarla	ai	fratelli.	
Quanti	 sordomuti	 ci	 sono	 ai	 nostri	
giorni!	Un	po’	lo	siamo	tutti	noi,	noi	che	
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ogni	 domenica	 partecipiamo	 alla	
Messa:	non	meditiamo	con	amore	que-
sta	Parola	di	salvezza	e,	praticamente,	
una	volta	usciti	di	chiesa,	con	il	nostro	
comportamento,	 spesso	 diamo	 delle	
contro	 testimonianze.	 Anche	 noi	 dob-
biamo	essere	condotti	da	Gesù,	affinché	
operi	 per	 noi	 il	 miracolo	 di	 scuoterci	
dalla	nostra	desolante	apatia.	
Un	 Santo	 che	 ci	 è	 di	 grande	 insegna-
mento	per	quello	che	riguarda	l’ascolto	
del	 Vangelo	 è	 certamente	 san	 France-
sco	 d’Assisi.	 Egli	 desiderava	 ardente-
mente,	non	solo	ascoltare	la	Parola	del	
Signore,	 ma	 soprattutto	 metterla	 in	
pratica	e	proclamarla	ai	fratelli.	Prima	
di	tutto	l’ascoltava.	Un	suo	biografo	te-
stimonia	 come	 egli	 scolpiva	 indelebil-
mente	 nel	 suo	 cuore	 tutto	 quello	 che	
leggeva	 o	 ascoltava	 del	 Vangelo,	 al	
punto	che	la	sua	memoria	aveva	preso	
il	 posto	dei	 libri	 (cf	 FF	689).	 Con	 l’af-
fetto	 dell’amore	 egli	 riusciva	 a	 pene-
trare	il	senso	profondo	della	Scrittura.	
Ogni	giorno	ascoltava	con	molta	atten-
zione	i	brani	della	Scrittura	durante	la	
Messa;	e,	se	non	poteva	parteciparvi	a	
causa	delle	sue	malattie,	se	li	faceva	leg-
gere	e	non	ne	perdeva	neppure	una	sil-
laba.	
Egli	voleva	non	soltanto	 ascoltare,	ma	
anche	vivere	 il	Vangelo.	Per	cui,	 il	suo	
biografo	 scrive	 che	 egli	 non	 era	 mai	
stato	un	ascoltatore	sordo	del	Vangelo,	
ma,	 affidando	 alla	 sua	 memoria	 tutto	

quello	che	ascoltava,	 cercava	con	ogni	
diligenza	 di	 eseguirlo	 (cf	 FF	 357).	 La	
sua	 aspirazione	 più	 alta,	 il	 suo	 più	
grande	desiderio	era	di	osservare	per-
fettamente	 e	 sempre	 il	 Santo	 Vangelo	
(cf	 FF	 466).	 In	 questo	 modo,	 egli	 era	
come	 una	 predica	 vivente;	 e,	 anche	
senza	 parlare,	 riusciva	 a	 condurre	 a	
Gesù	Cristo	tante	anime	smarrite.	
Infine,	 san	 Francesco	 voleva	 procla-
mare	la	Parola	di	Dio	in	tutto	il	mondo.	
Per	 questo	 motivo,	 così	 egli	 diceva	 ai	
suoi	fratelli:	«So,	fratelli	carissimi,	che	il	
Signore	ci	ha	chiamati	non	soltanto	per	
la	nostra	salvezza.	Voglio	perciò	che	ci	
disperdiamo	 tra	 la	 gente	 e	 portiamo	
soccorso	 al	 mondo	 in	 pericolo	 me-
diante	 la	Parola	di	Dio	e	gli	 esempi	di	
virtù»	(FF	2689).	
Il	Santo	di	Assisi	non	si	riteneva	amico	
di	 Cristo,	 se	 non	 amava	 le	 anime	 che	
Egli	 ha	 amato	 (cf	 FF	490).	 Per	 questo	
motivo	egli	andava	incontro	alle	anime	
annunziando	loro	la	Parola	di	salvezza.	
Di	preferenza,	egli	si	rivolgeva	ai	poveri	
e	ai	più	abbandonati,	memore	delle	pa-
role	 che	 abbiamo	 ascoltato	 nella	 se-
conda	 lettura	 di	 oggi,	 che	 cioè	Dio	 ha	
scelto	i	poveri	agli	occhi	del	mondo	per	
farli	ricchi	nella	fede	ed	eredi	del	Regno	
(cf	Gc	2,5).	
Sull’esempio	 di	 san	 Francesco	 cer-
chiamo	anche	noi	di	ascoltare,	vivere	e	
annunziare	la	Parola	del	Signore.	
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Letture	di	domenica	prossima	
Dal	libro	del	profeta	Isaia	(50,	5-9)	
Il	Signore	Dio	mi	ha	aperto	l'orecchio	e	io	
non	ho	opposto	resistenza,	non	mi	sono	
tirato	indietro.	Ho	presentato	il	mio	dorso	

ai	flagellatori,	le	mie	guance	a	coloro	che	
mi	strappavano	la	barba;	non	ho	sottratto	
la	faccia	agli	insulti	e	agli	sputi.	
Il	Signore	Dio	mi	assiste,	per	questo	non	



resto	 svergognato,	 per	 questo	 rendo	 la	
mia	 faccia	dura	come	pietra,	sapendo	di	
non	restare	confuso.	È	vicino	chi	mi	rende	
giustizia:	 chi	oserà	venire	a	 contesa	 con	
me?	Affrontiamoci.	Chi	mi	accusa?	Si	avvi-
cini	a	me.		
Ecco,	il	Signore	Dio	mi	assiste:	chi	mi	di-
chiarerà	colpevole?			
	
Salmo	Responsoriale	(dal	Salmo	114)	
Rit	Camminerò	alla	presenza	del	Signore	
nella	terra	dei	viventi.	
Amo	 il	 Signore,	 perché	 ascolta	 il	 grido	
della	mia	preghiera.	Verso	di	me	ha	teso	
l'orecchio	nel	giorno	in	cui	lo	invocavo.	
Mi	 stringevano	 funi	 di	morte,	 ero	 preso	
nei	lacci	degli	inferi,	ero	preso	da	tristezza	
e	angoscia.	Allora	ho	invocato	il	nome	del	
Signore:	«Ti	prego,	liberami,	Signore».		
Pietoso	e	giusto	è	il	Signore,	il	nostro	Dio	
è	 misericordioso.	 Il	 Signore	 protegge	 i	
piccoli:	ero	misero	ed	egli	mi	ha	salvato.		
Sì,	 hai	 liberato	 la	mia	 vita	dalla	morte,	 i	
miei	occhi	dalle	lacrime,	i	miei	piedi	dalla	
caduta.	 Io	 camminerò	 alla	 presenza	 del	
Signore	nella	terra	dei	viventi.	
	
Dalla	 lettera	 di	 san	 Giacomo	 apostolo	
(2,14-18)	
A	che	serve,	 fratelli	miei,	 se	uno	dice	di	
avere	fede,	ma	non	ha	opere?	Quella	fede	
può	forse	salvarlo?	Se	un	fratello	o	una	so-
rella	 sono	senza	vestiti	 e	 sprov-visti	 del	
cibo	 quotidiano	 e	 uno	 di	 voi	 dice	 loro:	
«Andatevene	in	pace,	riscaldatevi	e	sazia-
tevi»,	ma	non	date	loro	il	necessario	per	il	
corpo,	 a	 che	 cosa	 serve?	 Così	 anche	 la	
fede:	 se	non	 è	 seguita	dalle	 opere,	 in	 se	
stessa	è	morta.	
Al	contrario	uno	potrebbe	dire:	«Tu	hai	la	
fede	e	io	ho	le	opere;	mostrami	la	tua	fede	

senza	le	opere,	e	io	con	le	mie	opere	ti	mo-
strerò	la	mia	fede».	
Canto	al	Vangelo			Gal	6,14			
Alleluia,	alleluia.	
Quanto	 a	me	 non	 ci	 sia	 altro	 vanto	 che	
nella	 croce	del	Signore,	 per	mezzo	della	
quale	il	mondo	per	me	è	stato	crocifisso,	
come	io	per	il	mondo.	
Alleluia.	
	
Dal	vangelo	secondo	Marco	(8,27-35)	
In	quel	tempo,	Gesù	partì	con	i	suoi	disce-
poli	verso	 i	villaggi	 intorno	a	Cesarèa	di	
Filippo,	e	per	la	strada	interrogava	i	suoi	
discepoli	dicendo:	«La	gente,	chi	dice	che	
io	sia?».	Ed	essi	gli	risposero:	«Giovanni	il	
Battista;	 altri	dicono	Elia	e	 altri	uno	dei	
profeti».	Ed	egli	domandava	loro:	«Ma	voi,	
chi	dite	che	io	sia?».	Pietro	gli	rispose:	«Tu	
sei	il	Cristo».	E	ordinò	loro	severamente	
di	non	parlare	di	lui	ad	alcuno.		
E	cominciò	a	insegnare	 loro	che	il	Figlio	
dell'uomo	 doveva	 soffrire	 molto,	 ed	 es-
sere	rifiutato	dagli	anziani,	dai	capi	dei	sa-
cerdoti	 e	 dagli	 scribi,	 venire	 ucciso	 e,	
dopo	tre	giorni,	risorgere.	
Faceva	questo	discorso	apertamente.	Pie-
tro	lo	prese	in	disparte	e	si	mise	a	rimpro-
verarlo.	Ma	 egli,	 voltatosi	 e	guardando	 i	
suoi	discepoli,	rimproverò	Pietro	e	disse:	
«Va'	 dietro	a	me,	Satana!	Perché	 tu	non	
pensi	 secondo	 Dio,	 ma	 secondo	 gli	 uo-
mini».	
Convocata	 la	 folla	 insieme	ai	 suoi	disce-
poli,	disse	loro:	«Se	qualcuno	vuol	venire	
dietro	a	me,	rinneghi	se	stesso,	prenda	la	
sua	croce	e	mi	segua.	Perché	chi	vuole	sal-
vare	 la	 propria	 vita,	 la	 perderà;	 ma	 chi	
perderà	 la	 propria	 vita	per	 causa	mia	 e	
del	Vangelo,	la	salverà».	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	
Domenica	9	 S.	Messe:	ore	8;	10;	11,30;	18,30		

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Lunedì	10	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	
Martedì	11	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	
Mercoledì	12	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(in	Rito	Antico)	
Giovedì	13	 S.	Messa:	ore	18,30	

Ore	8,30-12	e	15-18:	Adorazione	Eucaristica	in	Collegiata	
Venerdì	14	 S.	Messe:	ore	8,30	e	18,30	(Casa	della	Carità)	
Sabato	15	 S.	Messa:	ore	8,30	e	18,30	(prefestiva)	

Alla	sera	nel	cortile	della	Sede:	pizzata	a	favore	dell’ANT	(occorre	
prenotarsi)	

Domenica	16	 S.	Messe:	ore	8;	10;	11,30;	18,30		
Ore	17:	S.	Battesimi		

Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	
*		 Alle	porte	della	chiesa	sono	in	vendita	i	biglietti	dell’ANT	per	la	pizzata	di	sabato	

prossimo	
*	 Sabato	15	settembre	presso	il	Teatro	Fanin:		

beata	CHIARA	LUCE	BADANO	–	TESTIMONIANZA	DELLA	MAMMA	E	DI	DUE	AMICI	DI	INFANZIA	
ore	15	S.	Rosario	
a	seguire:	testimonianza	
ore	18,30:	S.	Messa	in	Collegiata	

*	 Domenica	30	settembre	alle	ore	17,30	nella	Cattedrale	di	San	Pietro	Alessandro	
Bompani,	parrocchiano	e	catechista,	riceverà	l’istituzione	al	ministero	del	Lettorato.	
In	preparazione	a	questo	momento	faremo	una	Veglia	di	preghiera	in	Collegiata	
giovedì	20	settembre	alle	ore	20,45.	


