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     Dall’ascolto Di Dio la luce  

                   della verità 
Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, pas-
sando per Sidone, venne verso il mare di Ga-
lilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo pregarono di 
imporgli la mano. Lo prese in disparte, lon-
tano 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 co-
mandò 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!» 

Il racconto della guarigione del sordomuto non è il semplice resoconto di un miraco-

lo, bensì un segno che contiene quello che il Signore Gesù vorrebbe operare in ogni 

suo discepolo, che ha un nodo in cuore, un nodo in gola; quello che vorrebbe realizzare 

con questa mia umanità infantile e immatura che non sa ascoltare e non sa dialogare. 

Che io sia uomo di ascolto, innanzitutto: «sordo» infatti ha la stessa radice di 

«assurdo». Entra nell’assurdo chi non sa ascoltare Dio e gli altri, e lascia andare a vuoto 

tutte le parole. Esce dall’assurdo chi impara ad ascoltare. 

«E gli condussero un sordomuto». Un uomo prigioniero del silenzio, una vita chiusa, 

accartocciata su se stessa come la sua lingua, un non uomo. 

Gesù lo porta in disparte, per un dialogo fatto esclusivamente di sguardi: Io e te soli, 

dice Gesù all’uomo che non è ancora uomo. E sei così importante che ora le mie dita ti 

lavorano di nuovo, come un Creatore che plasmi da capo l’argilla di Adamo. Gesù inizia 

a comunicare così, senza parole, con il solo calore delle mani, con una carezza sugli 

orecchi, sulla bocca. Con quel volto fra le sue mani guarda in alto e sospira. E l’uo-

mo comincia a guarire. 

Il mio volto fra le sue mani! E poi quel sospiro. Geme il Signore il suo dolore per il do-

lore del mondo, geme per tante vite che non ce la fanno a sfuggire all’ombra dell’assur-

do, geme e fanno piaga in lui tutti i silenzi ostili della terra, tutte le relazioni spezzate...E 

infine ecco la parola che salva: «Effatà», «Apriti», arrivata così fino a noi, nella lingua di 

Gesù, viva ancora nel rito del Battesimo. Apriti, come si apre una porta all’ospite, una 

finestra al sole. Apriti come si apre uno scrigno prezioso o una prigione del cuore. Apriti 

come quando cede un argine o una diga o si spalanca la pietra del sepolcro e la vita di-

laga. Non vivere chiuso, apriti alla Parola, al gemito e al giubilo del creato.  

«E comandò loro di non dirlo a nessuno». Gesù aiuta senza condizioni.  



            appuntamenti Della comunita’                       INTENZIONI DELLE S. MESSe 
Dom.  5  ore   8.00 +  Luigi 
                 ore 10.30 +  Amalia e Domenico 
                 ore 18.30 +  Deledda - Marcello 
Lun.  6  ore   7,30 +   
                 ore 18.00 +   
Mar.     7   ore   7.30 +   
                 ore 18.00 +  100 anni della Legio Mariae 

Mer.     8   ore   7.30 +   
                 ore 18.00 +   
Gio.      9   ore  7.30 +   
                 ore 18.00 +   
Ven.     10  ore  7.30 +  
                 ore 18.00 +   
Sab.      11  ore  7,30 +  
                 ore 18.30 +  Norma - Adriano 

Dom.  5: XXI Domenica T.O. 
ore   8,00  S. Messa 
ore 10,30 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa 

Lun.    6 : S. Zaccaria profeta 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa  
ore   17,15 S. Rosario e Vespri  
ore   18,00  S. Messa   
            

Mar.    7 : S. Grato di Aosta vesc. 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore   17,15 S. Rosario e Vespri  
ore 18,00  S. Messa   
  

Mer.   8: S. Natività B.V. Maria 
ore  7,15  Lodi 
ore  7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  
   

Gio.    9: S. Pietro  Claver 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  

Ven. 10 : S. Nicola da Tolentino 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  17,15  S. Rosario e Vespri  
ore  18,00  S. Messa  
  

Sab.   11: Ss Proto e Giacinto 
ore   7,15  Lodi 
ore   7,30  S. Messa   
ore  18,00  S. Rosario   
ore  18,30  S. Messa  
 

      
 

 
 

 
 

       Giovedì 9 si gioca al 
             BURRACO 

               ore 16.00   
 Vi aspettiamo numerosi in 

 Centro Parrocchiale con le 
dovute regole anti covid 
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              Padre Paolo Formenton 
 
Un semplice pensiero per ringraziare il Signore dei 

tanti doni che mi ha elargito in questi quaranta anni di 

Sacerdozio. 

Tutto è iniziato a Maserà di Padova tra gli sguardi dei 

miei genitori, che fin da piccolo mi mostravano la loro 

semplice vita di fede . 

Lì’  con loro ho iniziato a conoscere Dio…ma è grazie 

al bel campo di calcio dell'Arcella e agli anni passati in 

seminario che mi hanno dato la possibilità concreta di 

giungere verso di Lui ascoltando la Sua chiamata. 

Nel mio essere prima Religioso e poi Sacerdo-

te,   tante persone ho incontrato, tante realtà ho avvici-

nato e servito. 

Porto  tutto e tutti nel mio cuore e ringrazio Dio per 

avermi donato tanto, per le belle esperienze e per 

quelle più difficili. 

So che Lui è presente nella mia vita più di quanto non 

lo sia io di me stesso. 

Lo benedico ogni giorno e lo ringrazio perchè mi ha 

scelto per DARE DA MANGIARE, PER CONSOLARE, 

PER ASCOLTARE, ma soprattutto perché  ha voluto 

dirmi e darmi tutto il suo Amore per me. 

Lo ringrazio di   avermi chiamato nel suo grande cuo-

re, dove ogni giorno incontro anche ciascuno di voi. 

A voi, parrocchiani di Gesù Buon Pastore con cui ho 

condiviso una bella fetta del mio cammino sacerdotale, 

grazie della vostra vicinanza e affetto che mi avete 

dimostrato e sono sicuro che continuate ad avere, an-

che ora che sono parroco a Trezzano sul Naviglio.  

Mercoledi 8 settembre alle ore 19.00 nella parrocchia 

di Santa Maria Nascente a Maserà di Padova dove 

mons. Girolamo Bortignon mi ha ordinato Sacerdote, 

celebrerò la santa messa. 

Rimaniamo sempre uniti e ricordiamoci reciprocamen-

te nella preghiera. Con grande simpatia,  

                                Padre Paolo Formenton 


