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Sante Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 08 8.00 
 

10.30 

Def. Fam. Turcato, Bodin e Pace. 
 
Rosa, Mario e Def. Fam. Peruffo. 

Domenica 09 8.00 
 

10.30 

Giancarlo e Orfeo; Gastone e Bruna. 
 
Pace Salve (7°); Fortuna Antonio;  
Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo;  
Sagron Rossi Gina; Farinon Claudio;  
Suor Lambertina e Don Angelo Pasqualetto. 

Martedì 11 19.00  
Mercoledì 12 19.00  

Giovedì 13 19.00  

Venerdì 14 19.00 Simone. 

Sabato 15 19.00 Fanton Giuseppe, Maria e Gino;  
Dotti Mario e Pierina;  
Dalla Vecchia Onorio e Francesca;  

Domenica 16 8.00 
10.30 

 
Cattelan Valeriano, Margherita e Diana;  
Zamperin Carlo; Pivetta Ferruccio. 
 

Lunedì 10 *** *** 

Sordi col fratello ... incapaci di sentire Dio  
  

     Vivere è percorrere la stessa avventura del sordomuto della Decapoli: 
ognuno è un uomo che, a volte, non sa parlare,  un uomo che non sa ascolta-
re.  

Un nodo in gola, un nodo in cuore. Penso alle mie sordità, al mio             
ascoltare senza partecipazione; penso alla mia lingua annodata,                         
all'insignificanza dei miei messaggi e delle mie parole.  

E ne comprendo la causa. Non so ascoltare chi è appena fuori del mio 
spazio vitale, dall'ambito della famiglia o delle amicizie; o ascolto                    
distrattamente, "a mezzo orecchio", sperando solo che l'altro finisca in              
fretta, perché ho cose più intelligenti da dire, osservazioni più acute, idee 
più importanti. E la parola si fa dura e vuota. 

«Il primo servizio che dobbiamo rendere ai fratelli è quello dell'ascolto. 
Chi non sa ascoltare il proprio fratello presto non saprà neppure ascoltare 
Dio, sarà sempre lui a parlare, anche con il Signore» (Bonhoffer), come il 
fariseo nel tempio: «Io, Signore, io e i miei digiuni, io e le decime, io...».. 

In quante famiglie si parla tra sordi. E diventano culle di silenzio e di    
solitudini. Quanti figli perduti nelle nostre case, e bastava forse solo                 
ascoltarli. Chi non sa ascoltare perderà la parola, perché parlerà senza               
toccare il cuore dell'altro. Guariremo tutti dalla povertà delle parole solo 
quando ci sarà donato un cuore che ascolta… 

Gesù ripete anche a me: «Effatà!, apriti! Esci dal tuo nodo di silenzi e di 
paure; apriti ad accogliere vite nella tua vita, spalanca le tue porte a Cristo». 
Se rimani chiuso in te, non scoprirai mai, diceva un tormentato scrittore, 
«un Dio che gioisce e ride con l'uomo davanti ai caldi giochi del sole o del 
mare» (Pasolini) o che versa le sue lacrime nelle tue lacrime, ma solo       
distanza e solitudine….  (da E. M. Ronchi) 

Se ascolto solo con gli orecchi,  

rischio di ignorare la Parola di Dio.  

Ma se ascolto con il cuore, tutto può cambiare. 



AVVISI 
 
 

 Sabato 8 : NATIVITA’ DI MARIA MADONNA DI M.BERICO 
S. Messe ore 8.00 e 10.30. 

 Sabato 8 e domenica 9: uscita giovanissimi. 
 Domenica 9: assemblea diocesana dell’Azione Cattolica      

(150° anniversario). 

 
 Lunedì 10 ore 20.30: incontro di preghiera con                          

Padre Mariano. Aperto a tutti. 
 Mercoledì 12 ore 20.30: primo incontro per il Battesimo. 
 Giovedì 13 ore 20.30: coro Kaire. 

 
 Domenica 16 ore 10.30: celebrazione con Padre Mariano 

Venzo (missionario in  Brasile) nel suo 50° anniversario di                     
Ordinazione Sacerdotale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il voto del 25 febbraio 1917 
Vergine Santa, fate che cessi il flagello della guerra.    
Preservate città e diocesi dalla invasione nemica e noi vi 
facciamo voto di santificare in perpetuo il giorno della    
vostra natività e di edificarvi una nuova chiesa sotto il    
titolo REGINA DELLA PACE  

Non è una parola    
magica, anche se 
provoca un miracolo.  
Q u e s t a  p a r o l a ,               
pronunciata dallo 
stesso Gesù, mostra 
la potenza della sua 
azione:  è il Figlio di 
Dio, il suo inviato, 
manifesta la gloria del Padre.   
Compie un gesto di ascolto e di amore, un gesto di 
compassione e di liberazione.   
Come per ricordare a tutta l'umanità, che la Parola di 
Dio è veramente capace di superare tutti gli ostacoli 
della vita.  
Niente può veramente resisterle, né i cuori induriti, 
né le orecchie tappate. Perché la Parola di Dio è allo 
stesso tempo così leggera e così potente  che opera 
all'interno dell'animo, attraverso un'azione non       
violenta.  Passa attraverso i nostri diversi sensi per      
ripercuotersi ed agire nel nostro cuore.   

Effatà...Apriti! 

Sabato 8 settembre: 
NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA 
Patrona  principale di Vicenza  

e della Diocesi 

“La  tua natività, Vergine Madre di Dio, ha annunciato  
al mondo una grande gioia: da te è nato il Sole  

di Giustizia, Cristo nostro Dio” 


