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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 7, 31-37 
 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 

mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo 

pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 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 comandò 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!». 

Commento 
Il gesto compiuto da Gesù nel 
vangelo, far sentire e far parlare 
un sordomuto, ha un grande 
significato per noi, ricordando che 
il gesto di Gesù è stato fatto su di 
noi il giorno del nostro battesimo. 

La condizione del sordomuto è 
quella di un triste isolamento. E’ la 
chiusura di chi non può ascoltare 
le parole degli altri e nemmeno la 
Parola di Dio; di chi non può 
pregare e raccontare ciò che ha nel 
cuore.  

Questa è la condizione di chi 
chiuso nel suo peccato, non riesce 
più ad ascoltare la Parola del 
Vangelo, di chi non può lodare Dio 
e parlare con amore ai fratelli.  

Ma Gesù è venuto per spezzare il 
nostro isolamento. Viviamo il 
nostro “Effatà” battesimale. 
Ascoltiamo la Parola di Gesù, per 
poter proclamare ciò che Dio ha 
fatto per noi. Apriamoci all’ascolto 
delle necessità dei fratelli, uscendo 
da ogni forma di isolamento, e le 
nostre parole siano di aiuto e di 
consolazione per chi ancora è 
chiuso nella sua solitudine. 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 5 settembre 2018) 

 

Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta oggi al comandamento sul giorno del riposo. 

Sembra un comando facile da compiere, ma è un’impressione errata.  

Riposarsi davvero non è semplice, perché c’è riposo falso e riposo vero.  

Come possiamo riconoscerli?  

La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze; l’industria della distrazione è 

assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco giochi dove 

tutti si divertono.  

Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell’attività e nell’impegno ma 

nell’evasione; guadagnare per divertirsi, appagarsi.  

L’immagine-modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e 

diversi spazi di piacere.  

Ma questa mentalità fa scivolare verso l’insoddisfazione di un’esistenza anestetizzata 

dal divertimento che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà.  

L’uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l’uomo non ha mai sperimentato 

tanto vuoto come oggi!  

Le possibilità di divertirsi, di andare fuori, le crociere, i viaggi, tante cose non ti danno 

la pienezza del cuore, anzi: non ti danno il riposo.  

Che cos’è dunque il riposo secondo questo comandamento?  

È il momento della contemplazione, è il momento della lode, non dell’evasione, è il 

tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la vita!  

Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che 

significa “rendimento di grazie”, è il giorno per dire a Dio: grazie Signore della vita, 

della tua misericordia, di tutti i tuoi doni.  

La domenica è la giornata per fare pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è 

facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa.  

La vera pace, infatti, non è cambiare la propria storia ma accoglierla, valorizzarla, così 

com’è andata.  

Quante volte abbiamo incontrato cristiani malati che ci hanno consolato con una 

serenità che non si trova nei gaudenti e negli edonisti!  

E abbiamo visto persone umili e povere gioire di piccole grazie con una felicità che 

sapeva di eternità.  

La vita diventa bella quando si apre il cuore alla Provvidenza e si scopre vero quello 

che dice il Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia». 

 
 

Preghiera 
 

Signore Gesù,  

siamo sordomuti anche noi: 

sordi ai richiami dello Spirito, 

e muti perché incapaci di 

parlare con la vita e le opere. 

Crea in noi il silenzio per 

ascoltare la tua voce, la tua 

Parola ci orienti, affinché 

anche noi, come i due discepoli 

di Emmaus, possiamo 

sperimentare la forza della tua 

risurrezione e testimoniare agli 

altri che tu sei vivo in mezzo a 

noi come fonte di fraternità, di 

giustizia e di pace. Amen 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro


Festa del Ragazzo 2018 
6 - 9 settembre 

 

La ricerca della 
felicità 

 

Programma 
 

Domenica 9 settembre 
 

ore 10.00 S. Messa animata dai  ragazzi e 
dal coro giovani.  

 Inizio dell’anno catechistico 

ore 16.00 Tornei per ragazzi e famiglie 

 biliardino, ping-pong, carte e 
giochi da tavolo. 

Iscrizioni al catechismo 

 Apertura pesca di beneficenza 

ore 20.00 Cena insieme 

ore 21.00 Premiazione dei tornei 

Ore 21.30 Festa, musica per tutti & 
Karaoke. 

Il ricavato delle Festa 
La pesca di beneficienza e il ricavato di tutta la festa 
saranno destinati quest’anno alla nostra Caritas 
parrocchiale che si sta impegnando nell’aiuto concreto 
a tante persone e famiglie. Crescono infatti le richieste 
di aiuto e nuovi progetti si stanno pensando per vivere 
l’accoglienza e la carità in parrocchia. 

Angolo della Caritas 
 

Riprende il cammino della comunità e anche il servizio 
della Caritas parrocchiale impegnata nell’accogliere e 
aiutare quanti chiedono pacchi viveri per le loro 
famiglie. 

Al mattino, nei giorni di lunedì, martedì, e giovedì 
dalle ore 10.30 alle ore 12.00, i volontari sono a 
disposizione per accogliere quanti si rivolgono alla 
Caritas parrocchiale. Il giovedì, sempre dalle ore 10.30 
alle ore 12.00, è possibile consegnare e ritirare vestiti 
per i bambini, sempre al punto di ascolto della Caritas 
parrocchiale. 

Un aiuto dopo la Festa del 
Ragazzo 
 

Tanto è il lavoro, spesso nascosto, che accompagna e 
segue la festa del ragazzo. Lunedì vogliamo subito 
riordinare il campetto e le sale utilizzate in questi giorni 
di festa e chiediamo l’aiuto di volontari per riordinare 
velocemente la parrocchia. 

Grazie per tutto l’aiuto che potrete darci! 
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Cinema Solaris  
 

LA RAGAZZA DEI TULIPANI 

SAB 1830/2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100 
 

DON’T WORRY 

SAB 1830/2100 DOM 1830/2100 MAR/MER 2100 
 

IL MAESTRO DI VIOLINO 

SAB 1830/2100 DOM 1830/2100 MAR 2100 
 

SULLA MIA PELLE 

MERC 2100 

Inizio del catechismo 
parrocchiale 
 

Domenica 9 settembre con la messa delle ore 10.00 
inizia il nuovo anno di catechismo. Davanti alla 
richiesta di molti sull’inizio  del catechismo, questa è la 
data indicata. Il primo catechismo, infatti, è la messa 
domenicale, a cui seguirà dal mese di ottobre anche il 
catechismo settimanale del sabato. 
L’iscrizione al catechismo, che ricordiamo è 
obbligatorio per tutti e per ogni anno, sarà possibile 
farla sabato 8 nel pomeriggio durante la festa e 
domenica 9 dopo la messa. 

L’iscrizione al catechismo è obbligatoria per i bambini 
e ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media, 
secondo il progetto catechistico parrocchiale 
pubblicato nel sito della parrocchia.  

Un aiuto per il nuovo anno 
pastorale 
 

Stiamo per riprendere le attività del nuovo anno 
pastorale. Tante sono le cose che insieme possiamo 
fare, ma abbiamo bisogno di cristiani, disponibili e 
generosi, che si impegnano nella vita della comunità, 
con i propri doni e carismi.  
Per questo rivolgiamo ancora un accorato invito a 
coloro che hanno tempo e qualità ad offrire la propria 
disponibilità nei servizi offerti dalla comunità, e per 
quelli che insieme potremo pensare per il nuovo anno.  

Vi invitiamo alla festa 
 

Domenica 9 settembre spazio nel pomeriggio ai giochi 
per tutta la famiglia. Sono organizzati da alcuni babbi 
del gruppo delle famiglie. Sono giochi a premi molto 
divertenti e per tutte le età. 
Sarebbe bello che tutte le famiglie che hanno i ragazzi 
al catechismo venissero alla festa, per giocare e far 
festa con i loro figli. E domenica sera… la festa! Per 
tutti musica e premiazione dei tornei. 
Vorremmo invitare le famiglie a cenare alla festa. 
Sabato e domenica, infatti, c’è la possibilità di cenare 
insieme. Ricordiamo che tutto il ricavato della festa 
sarà devoluto per aiutare le attività della nostra Caritas 
parrocchiale. 

 
 
 

 
 


