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Dio guarisce per renderci liberi 
In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il “passatore” di frontiere: cam-

mina con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città fenice di Tiro e Sido-

ne, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uomo senza confini, è come 

una sutura che cuce insieme i lembi di una ferita, alla ricerca di quella dimensione 
dell'umano che ci accomuna tutti e che viene prima di ogni divisione culturale, 

religiosa, razziale. Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silen-

zio, una vita dimezzata, ma che viene “portato”, da una piccola comunità di per-
sone che gli vogliono bene, fino a quel maestro straniero, ma per il quale ogni 

terra straniera è patria. E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di 

più. Appartiene proprio alla pedagogia dell'attenzione la successione delle parole 
e dei gesti. Lo prende, per mano probabilmente, e lo porta via con sé, in disparte, 

lontano dalla folla, e così gli esprime un'attenzione speciale; non è più uno dei 

tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il maestro è tutto per lui, e iniziano a 

comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi, senza parole. E seguono dei 
gesti molto corporei e insieme molto delicati. Gesù pose le dita negli orecchi del 

sordo: il tocco delle dita, le mani che parlano senza parole. Gesù entra in un rap-

porto corporeo, non etereo o distaccato, ma come un medico capace e umano, si 
rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti. Poi con la saliva toccò la sua lin-

gua. Gesto intimo, coinvolgente: ti do qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta 

nella bocca dell'uomo insieme al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Van-
gelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. 

E i corpi diventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi sono divine 

tastiere» (D.M. Turoldo). Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli 

disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto di casa, nella lingua del cuore; 
emettendo un sospiro che non è un grido che esprime potenza, non è un singhioz-

zo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo e umile, è il sospiro del prigio-

niero (Sal 102), è la nostalgia per la libertà (Sal 55). Prigioniero insieme con 
quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, come si apre una porta all'ospite, una 

finestra al sole, come si apre il cielo dopo la tempesta. Apriti agli altri e a Dio, e 

che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso le quali entra ed esce la vi-

ta. Prima gli orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa parlare solo chi sa ascoltare. 
Gli altri innalzano barriere quando parlano, e non incontrano nessuno. Gesù non 

guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo seguito, ma per 

creare uomini liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo vivente» (Sant'Ireneo) 
l'uomo tornato a pienezza di vita.      (p.Ermes Ronchi) 
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Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il metodo:  

«Non spetta al CPP l’attuazione delle scelte operate o di compiti formati-

vi. La responsabilità di tale attuazione va affidata all’impegno della comuni-

tà, dei gruppi di servizio e delle aggregazioni ecclesiali in essa operanti». 

- Il CPP non è un gruppo di studio, né di formazione, e neppure uno strumen-
to di organizzazione delle attività. È il luogo nel quale la comunità si mette in 

ascolto dello Spirito con atteggiamento di discernimento. 

- Decisivo è il ruolo della segreteria, che prepara e invia in anticipo l’odg ed 
eventuali testi per la riflessione e la preparazione dei singoli componenti sulle 

tematiche in oggetto, allo scopo di favorire il discernimento comunitario. 
 

Calendario appuntamenti per l’anno pastorale 2018-2019: 

- Martedì 11 Settembre ore 20.30 in Oratorio: Assemblea Parroc-

chiale. (Con don Daniele Vencato: “Momento di formazione sul si-

gnificato del CPP”; Verifica periodo pastorale 2014-2018; Raccolta 

candidature dei 5 componenti eletti direttamente dalla comunità) 
- Sabato 15 e Domenica 16 Settembre: Raccolta candidature per i 5 compo-

nenti eletti direttamente dalla comunità. 

- Martedì 18 Settembre ore 20.30 in Oratorio: Incontro ambiti pastorali 

parrocchiali per l’elezione di 2 rappresentanti per ciascun ambito. 
- Sabato 22 e Domenica 23 Settembre: Dopo le celebrazioni votazioni dei 5 

componenti eletti dalla comunità. 

- Martedì 2 Ottobre ore 20.30 in Oratorio: Prima convocazione del nuovo 

CPP. 
- Domenica 7 Ottobre: Apertura del nuovo anno past. e consegna mandati. 
 

Composizione degli Ambiti per l’elezione del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale: (2 membri per ogni ambito) 
- Ambito Liturgico: Gr. Lettori; Gr. Ministri dell’Eucarestia; Corale San 

Giorgio; Coro Giovani; Piccolo Coro; Coro Famiglie; Gr. Ministranti; Gr. 

Campanari; Ordine Francescano Secolare; Arcole in Cammino. 

- Ambito Annuncio: Gr. Catechisti; Gr. Giovanissimi; Campeggi; Grest; Gr. 
Famiglie; Animatori Battesimi; Animatori Post Battesimi. 

- Ambito Caritativo: Gr. Caritas; Oltrescuola; Mercatino EquoSolidale; 

Donne per le Missioni. 
- Ambito Sociale-Culturale: NOI; Gr. Amici dell’Alzana; Gr. Don Sbalchie-

ro; Ass. Anna Frank; Ass. Sentiero Civico; Ente Fiera; Gr. Alpini; Gr. Fanti; 

Gr. Carabinieri; Avis; Aido; Gr. Marciatori; Università della Terza Età; ASD 

calcio; Gr. Cacciatori; Gr. Harley Giro; Gr. Alcolisti Anonimi. 
Domenica 09 settembre ore 16.30 formazione per le coppie che chiedono il 

Battesimo dei propri figli. 
 



Giovedì 13 Settembre alle 20.30 in Canonica incontro degli Animatori 

dei Giovanissimi. 
 

Venerdì 14 e sabato 15 “Convegno Catechisti Diocesano” in seminario. 

Tema: “Per scegliere… una bussola”.   

Sabato 14 e domenica 15 prossimi Mercatino Equo Solidale. Riapre in 

campanile l’attività mensile della proposta di aiuto solidale per delle persone 

che ricevono una equa paga per il proprio lavoro nella lavorazione di prodotti 

che usiamo e consumiamo quotidianamente. Se ci fossero persone disponibili 
c’è bisogno di aiuto! Prodotto del Mese: Pasta normale e integrale della Coo-

perativa Agricola Iris: fondata nel 1978 da un gruppo di giovani che hanno cre-

duto nella cooperazione e nel metodo di coltivazione "da agricoltura biologi-
ca"  come mezzo per un progetto sostenibile nel rispetto della natura e dell'uo-

mo. La pasta biologica Iris Bio viene prodotta nel Pastificio Iris a Casteldidone 

(CR) a pochi Km dall’azienda agricola biologica Iris, anch’esso è di proprietà 
della Cooperativa Iris che con questo progetto ha voluto chiudere il cerchio 

della tracciabilità nella produzione della pasta. Il Pastificio Iris è stato realizza-

to anche attraverso l’azionariato sociale, seguendo i metodi della Bioedilizia. 

La Pasta biologica Iris è realizzata con farine biologiche, certificate e di filiera, 
tutte genuine e controllate passo dopo passo dai tecnici agricoli di Iris per ga-

rantire ai propri clienti un prodotto di alta qualità. Il codice etico di Iris Bio 

tende ad una produzione ad impatto zero nel rispetto dell’ambiente e dei propri 
dipendenti. 

Sabato 15 Settembre alle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 

Sabato 15 Settembre Festa di S.Giovanni Nepomuceno. Alla messa delle 

19.00 saranno presenti i ragazzi che quest’anno hanno raggiunto la mag-

giore età. Porteranno in processione la statua di San Giovanni fino al 

capitello sul ponte dell’Alpone. 
 

Domenica 16 Settembre alle 10.30 celebreremo la Festa dei Lustri. 

Per tutte le coppie che festeggiano durante l’anno l’anniversario di Ma-

trimonio portiamo all’altare l’amore di coppia e la propria famiglia per 

chiedere ancora benedizione dal Signore. Seguirà aperitivo al Bar e 

pranzo in Oratorio. 

 

Il Coretto dei Bambini partirà con le prove sabato 22 Settembre alle 

14.30 in Oratorio. 

Il Coro Giovani partirà con le prove mercoledì 26 Settembre alle 20.45 

in Oratorio. 

http://www.irisbio.com/area-soci/


DOMENICA  09/09 23° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Sono presenti gli Scout che hanno fatto la 

promessa nel gruppo di Arcole.  
 

LUNEDÌ  10/09   

ore 19.00 Messa al Capitello “Madonna del Fanciullo” in Via Corte 

di Sotto.  

 Rossetto BRUNO, Barocco ANGELA e SILVIO (anniversario), Ga-

sparini CLARICE, Giuriato LEONE, Vanzo ATTILIO (anniversario), 

Boggiani NERINA (anniversario), Pasqualetti ANTONIO, Boseggia 

LUIGI e Ferro ALEMANIA, Boseggia GIOVANNI. 
 

MARTEDÌ 11/09  

ore 19.00 30° Dal Zovo REMO, Giavarina FLAVIO, Pompele TUL-

LIO (anniversario), Pompele GUERRINO, Giavarina TERESA, Fon-

tana IRENEO, Buratto PAOLO, GINO, RITA e fam., Marin GAETA-

NO e fam., Rosa MARIA e fam., Valentini GAETANO, Brutti GIU-

SEPPE, Rosa BRUNO, Rezzadori OSANNA e fam., Mancassola 

FERRUCCIO e fam., De Mitis DOMENICO. 
 

GIOVEDÌ  13/09 S. Giovanni Crisostomo 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Pajola MARTINO, Varcati LUCA (anniversario), Varcati 

SERGIO, Muzzolon MARIA, Turra AQUILINO, Tebaldi FERRUC-

CIO (anniversario), Pagani MARIA. 
 

VENERDÌ  14/09 Esaltazione della S. Croce 

ore 9.00 Def.fam.Caloi e Zampieri, Quattrin ALBERTO, Spiazzi LU-

CRINO e DELFINA. 
 

SABATO  15/09  B.V.M. Addolorata 

ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione dei battesimi: Dal Cero Mas-

simo; Ceretta Riccardo; De Marzi Anna. 
 

DOMENICA  16/09 24° Domenica del T.O. (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Festa dei Lustri. 
 

 


