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Domenica XXIII del tempo ordinario (B) 

«Effatà»: quando apri la tua porta la vita viene  

Portarono a Gesù un 
sordomuto. Un uomo 
prigioniero del silenzio, 
una vita senza parole e 
senza musica, ma che 
non ha fatto naufragio, 
perché accolta dentro un 
cerchio di amici che si 
prendono cura di lui: e lo 
condussero da Gesù. La 
guarigione inizia quando 
qualcuno mette mano 
all'umanissima arte 
dell'accompagnamento. 
E lo pregarono di impor-
gli la mano. Ma Gesù fa 
molto di più, non gli basta imporre le mani in un gesto 
ieratico, vuole mostrare l'eccedenza e la vicinanza di 
Dio: lo prese in disparte, lontano dalla folla: «Io e te 
soli, ora conti solo tu e, per questo tempo, niente è più 
importante di te». Li immagino occhi negli occhi, e Ge-
sù che prende quel volto fra le sue mani. 
Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù pose le 
dita sugli orecchi del sordo. Le dita: come lo scultore 
che modella delicatamente la creta che ha plasmato. 
Come una carezza. Non ci sono parole, solo la tenerezza 
dei gesti. 
Poi con la saliva toccò la sua lingua. Gesto intimo, coin-
volgente: ti do qualcosa di mio, qualcosa che sta nella 
bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla parola, simbo-
li della vita. 
Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico 
non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo 
santo d'incontro con il Signore, laboratorio del Regno. 
La salvezza non è estranea ai corpi, passa attraverso di 
essi, che non sono strade del male ma «scorciatoie divi-
ne» (J.P.Sonnet), 
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro. Un 
sospiro non è un grido che esprime potenza, non è un 
singhiozzo, ma il respiro della speranza, calma e umile, 
il sospiro del prigioniero (Sal 102,21), e Gesù è anche 
lui prigioniero con quell'uomo. 
E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialetto di 
casa, nella lingua della madre, ripartendo dalle radici: 
apriti, come si apre una porta all'ospite, una finestra al 
sole, le braccia all'amore. Apriti agli altri e a Dio, anche 
con le tue ferite, attraverso le quali vita esce e vita entra. 
Se apri la tua porta, la vita viene. 

Una vita guarita è quella 
che si apre agli altri: e 
subito gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava 
correttamente. Prima gli 
orecchi. Perché il primo 
servizio da rendere a Dio 
e all'uomo è sempre l'a-
scolto. Se non sai ascol-
tare, perdi la parola, di-
venti muto o parli senza 
toccare il cuore di nessu-
no. Forse l'afasia della 
chiesa dipende oggi dal 
fatto che non sappiamo 

più ascoltare, Dio e l'uomo. Dettaglio eloquente: sa par-
lare solo chi sa ascoltare. Dono da chiedere instancabil-
mente, per il sordomuto che è in noi: donaci, Signore, un 
cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora nasceranno pen-
sieri e parole che sanno di cielo. 
                                                              p. Ermes Ronchi  

 

BATTESIMI IN QUESTI MESI 

Oggi, domenica 5 settembre alle ore 11.30 accogliamo 

nella nostra Comunità cristiana con il sacramento 

del Battesimo Simone Falcomer figlio di Samuele e 

di Cigana Chiara.  

 

Domenica 19 settembre alle ore 11.30 battezziamo la 

piccola Ludovica Alba figlia di Andrea e di Salva-

dor Valentina. 

 

Domenica 26 settembre alle ore 10.30 celebreremo il 

Battesimo di Elia Bernardotto figlio di Denis e di 

Polesel Angela. 

 

Domenica 17 ottobre ALLE ORE 10.30, accogliamo 

con il sacramento del Battesimo Umberto Andrea 

Battistella figlio di Lor is e di Soncin Giulia. 

 

A Simone, Ludovica, Elia e Umberto Andrea, fin da ora, 

la preghiera e l’abbraccio affettuosi di tutta la Comunità 

cristiana di santa Rita e la partecipazione alla grande 

gioia delle mamme e dei papà. 

mailto:ww.srita.info
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


MATRIMONI CELEBRATI E DA CELEBRARE 
 
 

Martedì 3 agosto 2021 a Cancello di Serrastretta CZ 

hanno celebrato il loro matrimonio i coniugi Paolo 

Mazzei e Lucia Arianna. 

Domenica 29 agosto 2021 i coniugi Nicola Bradascio  

e Laura Ercoli, a Perugia hanno celebrato il loro 

matrimonio.   

Domenica 5 settembre a Summaga uniscono in matri-

monio i coniugi Fabrizio Pittis e Beatrice Romeo. 

 Domenica 10 ottobre 2021 a Summaga celebrano il 

loro matrimonio i coniugi Mattias Marelli e Alessia 

Pella 

A tutti questi sposi la Comunità di Santa Rita assicura la 

sua preghiera e chiede tante benedizioni al Signore per-

ché  custodisca nel suo amore queste nuove famiglie.  

 

FESTA MADONNA DI  ROSA 

L’Unità Pastorale di Portogruaro è invitata a partecipare 

al Santo Rosario e alla s. Messa a Madonna di Rosa lu-

nedì 6 settembre. Si parte dalla Chiesa di s. Rita alle ore 

19.30 in macchina. 

 

La Festa della Madonna della Pace viene celebrata do-

menica  3 ottobre con la S. Messa cantata delle ore 10,30  

alla quale  invitiamo tutta la popolazione ed in particola-

re i Bambini, i Ragazzi, Giovani, i ministri straordinari 

dell’Eucarestia, il Consiglio pastorale e Affari Economi-

ci. Affideremo alla Madonna tutte le attività del nuovo 

Anno Pastorale. 

200° dalla nascita 

Domenica 10 ottobre alla S. Messa delle ore 10.30 la 

Parrocchia di Santa Rita ricorderà il 200° anniversario 

dalla nascita di padre Bernardino di Portogruaro. Data 

l’importante ricorrenza sarà presente alla S. Messa can-

tata un frate minore francescano. 

 

Domenica 24 ottobre  
si svolge a il CONVEGNO CATECHISTI.  

Nel modo di fare catechismo oggi è necessaria una rivo-
luzione: si tratta di passare dalla “dottrina” alla cateche-
si. Dottrina significava insieme di verità da imparare a 
memoria (ricordiamo il Catechismo di Pio X).  Cateche-

si invece  vuol dire cammino di fede che non fa solo il 
ragazzo ma anche la sua famiglia. Oggi, è molto im-
portante raggiungere i ragazzi e soprattutto i genitori, le 
famiglie vivendo insieme percorsi diversi che mirino a 
coinvolgerli privilegiando uno stile laboratoriale: ciò 
significa che nell’incontro avviene il coinvolgimento dei 
ragazzi e anche delle loro famiglie con dialoghi, preghie-
ra, riflessione sul Vangelo fatti insieme). Sarebbe una 
fatica inutile conservare lo stile “scolastico” del catechi-
smo finalizzato solo a conoscere e ricevere i Sacramenti 
e senza il coinvolgimento dei genitori che sono i primi 
educatori. 
Non basta “sapere” ma bisogna anche vivere insieme 
come famiglia e comunità il legame profondo e interiore 
con il Signore che si incontra nella preghiera, nel Vange-

lo e nella carità.  
 

CALENDARIO TURNI LETTORI 

In sacrestia c’è il calendario dei turni per i lettori nei 

mesi di settembre e ottobre. 

INIZIATIVA CARITAS 

 

         In questo periodo di difficoltà e in vista della ria-

pertura delle scuole vorremmo come Caritas di tutta la 

città di Portogruaro, dare un segno comune di vicinanza 

alle famiglie, soprattutto ai bambini e ragazzi, attraverso 

una “Raccolta di materiale scolastico” (zainetti, qua-

derni, pennarelli, gomme matite,…) durante tutto questo 

mese di settembre. Il materiale per noi si può depositare 

nel carrello in chiesa a santa Rita. 

           Un sincero ringraziamento a quanti abitualmente 

portano nel carrello in chiesa alimenti o detersivi per la 

pulizia od offerte da distribuire a quanti ne hanno biso-

gno.  Si raccomanda di non mettere nel carrello scarpe o 

biancheria o vestiti. Questi vanno eventualmente conse-

gnati a suor Rosita che valuta se si possono consegnare. 

 

SETTEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     6    h  8.30   

+ Daneluzzo Silvana 

+ anniv Fagotto Angelo 

+ ann Renzo Nosella 

 

Mart    7    h  8.30 

 + Fontanel Ugo 

 + Vilma 

 

Mer     8 sett.     h 8.30 

+ Mariussi Gianpaolo 

+ Milanese Merik 

+ anime abbandonate del Purgatorio 

 

Giov    9    h   8.30  

 + Anime 

        h 15.30 ADORAZIONE 

 

Ven     10   h  8.30  

  + Anime 

  

Sab      11    

               S. Antonio h 17.00  

 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

 + Alberto 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Per la Comunità 

 

Dom   12 Domenica XXIV del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Peressutti Giacomo e Maria  

 +  Pinos Luigia 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + Per la Comunità di Santa Rita 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 

 

****************** 

 


