
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia ( Is 35,4-7) 
Il profeta Isaia incoraggia il suo 
popolo, sebbene sia in esilio e 
lontano da Gerusalemme, a sperare 
nel Signore. Egli infatti verrà a 
salvare i suoi. Annuncia anche i 
segni di questa salvezza definitiva: i 
ciechi vedranno, i sordi potranno 
sentire, griderà di gioia la lingua del 
muto. Sono segni che preannuncia-
no la venuta del Messia, del 
Salvatore. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Giacomo ap.  
Gc 2,1-5 
Nella sua lettera, Giacomo esorta i 
credenti a rifiutare ogni 
discriminazione. Se Dio, nella sua 
imparzialità, manifesta una 
preferenza a favore dei poveri, 
occorre che anche i credenti 
mettano i poveri al centro della 
loro attenzione e della loro 
sollecitudine. 
 

VANGELO 
L’evangelista Marco racconta in 
modo realistico un miracolo di 
Gesù: la guarigione di un 
sordomuto. Gesù lo prende in 
disparte, gli fa capire il suo in-
teressamento affettuoso per lui, e 
gli ridona la capacità d’ascolto. Poi 
ordina ai suoi di non parlarne. 
Ogni battezzato ha rivissuto 
simbolicamente questa vicenda, 
diventando capace di accogliere e 
testimoniare la sua Parola. 
 

Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 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 alla Parola 
Solo nell’ascolto della 
Parola di Dio possiamo 
farci annunciatori del 

Vangelo. 
 

Il popolo d’Israele aveva coscienza 
che la fede nasceva da un 
intervento divino di “guarigione” 
(di abilitazione) a vivere la relazione 
con il Signore e con la comunità.  
In altre parole, dalla percezione di 
essere amati e abilitati nella capacità 
di amare. Nel salmo che oggi 
reciteremo come responsorio 
elenca ben otto interventi divini di 
“guarigione” verso coloro che 
subiscono le ferite dal limite 
creaturale umano o della 

prepotenza degli empi e dei 
superbi. Il tutto confermato dalla 
prima lettura che profeticamente è 
legata al Vangelo di oggi. 
 Marco ci racconta di Gesù in 
cammino fuori dalla Galilea e 
precisamente fra le persone 
“pagane” del Libano, con direzione 
verso la Decapoli. Siamo oltre i 
confini della cultura e religiosità 
ebraica. Ebbene i discepoli 
scoprono che dove una persona, 
anche pagana, chiede SALUTE e 
GUARIGIONE si esprime 
esplicitamente il desiderio di 
SALVEZZA e INCONTRO con il 
Signore. Poco prima di questo 
evento una donna sirofenicia aveva 
ottenuto la guarigione della figlia e 
la salvezza della fede per sé. 
 

Un uomo sordomuto viene 
“consegnato a Gesù” affinché gli 
imponga le mani. 
Marco nel descrivere l’incontro del 
sordomuto con Gesù ci presenta 
un rituale con non meno di sei 
elementi costitutivi: contatto fisico 
con gli orecchi, tocco della lingua 
con la saliva, sguardo al cielo, 
formula aramaica “effatà”, 
prescrizione del segreto. 
E non si tratta di un rituale magico. 
E’ l’espressione umana di un Dio 
che cerca relazione. Gli elementi 
rituali saranno ripresi poi nei 
sacramenti della Chiesa. “Effatà” 
significa ”aprire”, sciogliere il nodo 
della lingua, anche perché la parola 
usata da Marco più che ”muto” 
significa inceppato nel parlare 
(balbuziente). 
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Il risultato di questo incontro è che 
l’uomo viene rimesso in 
comunicazione con Dio e con il 
prossimo, capace di parlare e (non 
è poco) di ascoltare. 
 

Le persone della Decapoli che 
hanno assistito all’evento escono in 
due esclamazioni:  
”…ha fatto bene ogni cosa! ” (egli 
continua  a fare splendidamente 
ogni cosa): l’esclamazione trova un 
riscontro biblico in Gn. 1,31 dove 
Dio, dopo aver creato il mondo, 
vide ”che quanto aveva fatto era 
splendido”.  
In Gesù quindi, Dio continua a 
rinnovare splendidamente il creato.  
E la Chiesa nei sacramenti continua 
l’opera di Gesù.  
”…fa udire i sordi e fa parlare i 
muti”: espressione che potremo 
così attualizzare: Gesù passa nella 
Decapoli ed entra in relazione con 
una persona espressione della 
”paganità” dei quella regione. 
Ebbene all’uomo viene restituita la 
possibilità di entrare nuovamente in 
relazione con Dio, di ascoltare e 
parlare. 
Quando Gesù lo accoglie, non si 
limita a compiere un gesto magico 
di guarigione e via!  
Il rituale che Gesù compie,  così 
meticolosamente riportato da 
Marco, dice la sua volontà di 
”ricreare splendidamente la 
persona”.  
Guarire e salvare, pertanto. 
Marco ha, ovviamente, di fronte la 
prassi sacramentale della sua 
comunità e vuole comunicare 
l’essenza dei sacramenti: strumenti 
in dotazione alla chiesa per ricreare 
mirabilmente l’uomo restituendolo 
alla relazione con Dio e con i 
fratelli. 
 
Oggi, a chi spetta consegnare, 
accompagnare o raccomandare 
l’”uomo” sordo e muto al Signore 
che passa? Chi è oggi l’uomo muto 
e sordo? 
Il nostro tempo è contrassegnato 
non solo da tante parole ma anche 
dalle tante immagini. Più 
comunicazione di così! Purtroppo 

però è anche il tempo 
dell’incapacità di ASCOLTARE.  
E alla lunga, chi non ascolta, prima 
o poi non riesce più a comunicare, 
si inceppa.  
Il sordomuto dalla nascita è tale 
perché prima ancora di essere muto 
è sordo. Non udendo non riesce 
nemmeno a parlare. 
La stessa coda succede per la nostra 
vita di cristiani: chi non ascolta la 
Parola di Dio non può né dire né 
fare nulla di cristiano. 
Ognuno di noi ha bisogno di 
essere ”consegnato” a Gesù per 
venire riabilitato, più che a parlare, 
ad ASCOLTARE.  
Tutti sappiamo ben parlare, ma chi 
oggi è disposto ad ascoltare? A 
volte qualcuno sembra in ascolto e 
invece è distratto. Non abbiamo 
nemmeno più la pazienza di 
verificare se ciò che abbiamo detto 
è stato recepito dall’altro nel senso 
che intendevamo noi.  

 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO  
in  

TERRA SANTA 
 

da mercoledì 02 a mercoledì 09 
gennaio 2013 

 

Si comunica alle persone pre iscritte al 
pellegrinaggio in Terra Santa che entro 
la metà di settembre è necessario 
consegnare un acconto pari al 25% 
della somma totale e una fotocopia del 
passaporto: € 300,00. Le quote si 
raccolgono presso la Segreteria 
Parrocchiale. 
 

 
 

Il costo complessivo procapite 
ammonta a € 1.145,00 (940 + 205 

tasse aeroportuali) salvo rivalutazioni. 
Servirà passaporto valido fino a dopo 
sei mesi della data fissata per il rientro 
in Italia.  
Ci sono ancora posti liberi, a questo 
punto, a disposizione di tutti. 
Il programma lo si trova sempre in 
segreteria parrocchiale. 

don Marcello 
 
Ci assisterà la IOT di Gorizia. Si partirà 
da Venezia e si tornerà a Venezia via 
Vienna, quindi linee aeree austriache. 
 

INVITO  
da parte della Corale Parrocchiale di 

Santa Bertilla 

 
Venerdì 05 ottobre 2012 

ore 20.30 in Cripta 

 
La Corale Parrocchiale Santa Bertilla 
invita tutti coloro che volessero, 
anche solo “ad esperimentum” , ad 
una “prova aperta” per scoprire le 
loro voce ed eventualmente entrare 
a far parte del servizio liturgico del 
canto 
 

PROGETTO  
di  

INTERSCAMBIO 
PASTORALE 

tra le parrocchie di S. Maria Bertilla e 
BVM Immacolata con la Paroquia 

Santissima Trindade di Belo Horizonte 
MG Brasil 

 

Da sabato 15  a Giovedì 26 
settembre don Marcello, assieme ad 
un educatore e cinque giovani del 
primo anno di  università 
appartementi alla nostra parrocchia 
sarà ospite presso la parrocchia 
della Santissima Trindade di Belo 
Horizonte.  La loro “mission” sarà 
di valutare la possibilità di iniziare 
uno scambio pastorale tra le 
parrocchie. I giovani brasiliani di 
anno in anno potrebbero 

Per chi suona la 
campana…. 



partecipare come animatori alle 
nostre attività estive e i nostri 
giovani partecipare alle attività della 
parrocchia brasiliana di ordine 
educativo e di volontariato. Nel 
territorio della Santissima Trindade 
insiste una favela molto grande 
dove la parrocchia stessa è presente 
con un cappellina dove si celebra la 
santa Messa e una casa detta del 
Pequeno Cristo (Piccolo Cristo) 
dove si opera per l’emancipazione 
dei “meninos de rua” (bambini di 
strada). Proprio a favore di questi 
bambini sarà indirizzato il 
volontariato dei nostri giovani. 

 

 
Gruppo animatori della SS. Trindade. 

http://www.pst.org.br/ 
 

PARTENZE e ARRIVI 
 

Don Matteo Bigolin, saluterà la 
comunità di Castello di Godego 
domenica 16 settembre 2012. Dal 
giorno dopo inizierà le operazioni 
di trasferimento presso la nostra 
Casa Canonica. Domenica 23 
settembre si “auto presenterà” alle 
nostre comunità cristiane durante 
la celebrazione della Santa Messa. 
Purtroppo il sottoscritto non sarà 
presente per l’impegno di cui avete 
letto sopra. Nemmeno il tempo di 
arrivare e già si trova a fare “da 
parroco”. 

 
don Matteo al GMG di Madrid 

Don Matteo è nato a Bassano del 
Grappa il 18 ottobre 1982. La sua 

famiglia è residente a Galliera 
Veneta. E’ stato ordinato sacerdote 
il 29 maggio 2009. 
Ha prestato servizio della 
parrocchia della Natività di Maria 
Santissima in Castello di Godego 
per tre anni. Lo accogliamo 
ovviamente a braccia aperte e lo 
ringraziamo sin d’ora per la sua 
disponibilità. Assieme al 
sottoscritto, Pe Clair, Graziella e 
Fabiana cercheremo di essere degni 
del servizio al quale il Signore ci ha 
chiamati. 
 

 
don Enrico con la staff educatori e gestori a 
Pian di Cultura durante il Campo di 
Seconda Media. 
 

Il saluto a don Enrico comincerà 
con il pranzo conviviale di 
domenica 09 settembre e si 
concluderà con le sante messe 
domenica 16 settembre. Anche in 
questo caso il sottoscritto sarà 
assente. Poi don Enrico ultimerà i 
preparativi per poter entrare a 
servizio della  Comunità  della 
Natività di Maria Santissima in 
Castello di Godego  domenica 23 
settembre. Per lui sarà un ritorno 
in quanto vi ha operato anche da 
diacono. 
Inutile sottolineare quanto 
dobbiamo essere grati a don Enrico 
per la sua dedizione alle nostre 
comunità cristiane in questi cinque 
anni. Gli attestati di stima non 
mancano infatti di arrivare 
direttamente a lui e attraverso i 
moderni mezzi di comunicazioni 
(facebook). 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONIUFFCIALI  
in ordine alla 

ISCRIZIONE al 
CATECHISMO 2012/13 

( ad evitare passaggi di  
informazioni inesatte e non autorizzate…) 

 

INIZIO CATECHISMO 
Il catechismo inizierà ufficialmente 
con Domenica 14 ottobre 2012 con 
la  Santa Messa delle ore 10.00. 
Sarà celebrato anche il mandato a 
catechisti ed educatori. 
Questo ci darà la possibilità di 
incontrarci con i catechisti, 
confermare o formare le staff delle 
classi con i relativi responsabili e di 
definire i programmi. 
 

ISCRIZIONI al CATECHISMO 
Da domenica 16 a domenica 30 
settembre ci sarà il tempo utile per 
iscrivere da parte dei genitori i figli 
a catechismo. Tutti i ragazzi 
dovranno essere iscritti, dalla terza 
elementare alla terza media. In 
chiesa si troveranno i moduli per 
l’iscrizione  e saranno consegnati, 
una volta compilati, in segreteria 
dell’Oratorio don Milani. 
Responsabile di riferimento 
Graziella.  Qualunque altra 
“operazione” di iscrizione al 
catechismo non è mai stata 
autorizzata dal sottoscritto! 
 

PER GENITORI FANCIULLI PRIMA 
ELEMENTARE 
Si chiede anche l’iscrizione dei 
fanciulli/e di Prima Elementare 
(non di seconda elementare). I 
genitori dei fanciulli/e di prima 
elementare saranno poi 
personalmente convocati e 
informati del Cammino di 
accompagnamento all’Iniziazione 
cristiana che si intende avviare. 
 

INCONTRI per GENITORI 
Domenica 07 ottobre 2012, ore 
11.00 c/o Salone Oratorio don 
Milani : GENITORI TERZA 
MEDIA 
Domenica 21 ottobre 2012, ore 
11.00 c/o Salone Oratorio don 
Milani : GENITORI TERZA 
ELEMENTARE 

Don Marcello



CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
17.00 Battesimo di EVA MARIA 
18.30  Igino (10°)  Savino Gallo (3°) 

  Teresa Scatto (3°m)  Edoardo Morato (1°) 
  Nives Paggiaro (2°)  Nino (eugenio) Cupoli (8°) 

SABATO 08 
 

  Giulio (14°) Rita Domenico Cecilia Michela 
 

8.30  Gemma e Pietro Agnoletto  Renzo e Mario (19°) 
  Giuseppe e Adelia   
     

10.00 Battesimo BRIAN 
  Giulietta (6°m)  Maria e Giuseppe 
  Ilario, Maria Grazia, Natalino   
    

10.15  Palma Maria Scantamburlo  Nereo Battistich 
Crea  Amabile e Mario Manente  Sonia Spolaore 

     
11.15 Matrimonio di GIOVANNI Quaglaiarello e ANNA Buiatti 

 50° di Matrimonio di ROMEO Ceccato e ADRIANA Bellio 
 25° di Matrimonio di FABIO e SONIA 
    
   

18.30  Maurizio (2°)  Silvano Tormena (6° ann) 

 
Domenica  

09 Settembre 
 2012 

 
 

 
 

 
XXIII 

per annum 

   
18.30  Massimo e Lino  Paolo 

  Pietro Zara   
LUNEDI’   10 

 
     

18.30  Piero  Ida e Giuseppe 
  Giuditta e Giorgio   

MARTEDI’   11 
 

    
18.30  Mariangela  Nicola Niero (8° m) 

  Mauri (16°) Zaira Pino Sergio Diego 
  Pasquale Favaretto (10°)   

MERCOLEDI’ 12 
 

 Maria Scaggiante e Lino  Stevanatato 

 

In occasione della  Sagra sarà 
distribuita un’ EDIZIONE 

STRAORDINARIA DELLA 
CAMPANA. Vi invito a 
leggerla e conservarla. 

Contiene articoli importanti 
per le nostre attività 

parrocchiale. 
 

 

18.30      
       

GIOVEDI’ 13 
 

 
       

18.30      
       

VENERDI’ 14 
Esaltazione Santa 

Croce       
    

18.30  F. Baretton Martinelli  F. Busatto Pettenò   
  Mariateresa  Alberto   
  Igino Ottavio Caterina Clara    

SABATO 15 
 

      
8.30    

     
     

10.00  
  Antonio Giuseppina Valentino  Angelo e Maria 
  Cellini   
    

10.15  Gianni Pellizzaro   
Crea     
11.15    

    
     

18.30  Cristiano Niero (21°)  Natale 

Domenica  
16 Settembre 

 2012 
 

 
 

XXIV 
per annum 

     

 

 
Durante la celebrazioni 
eucaristiche di sabato e 

domenica 
don Enrico saluterà 
le nostre Comunità 

parrocchiali. 
 
 

Mese di SETTEMBRE 2012 
Venerdì 21 Sett 20.30 AVVIO ANNO PASTORALE CON IL VESCOVO – San Nicolò Treviso 
Sabato 22 Sett. 10.30 Matrimonio di DANILO Pagano e CLAUDIA Santello a S. Bertilla 
Sabato 29 Sett. 10.30 Matrimonio di ARMANDO Rosa e ANNA SILVIA Fontana a S. Bertilla 
Sabato 29 Sett. 15.30 Matrimonio  di DAVIDE Stefanetto e LUANA Gambato a BVM Immacolata 

Domenica 30 Sett. 10.00 Battesimo di  NICOLO’, MIRIAM, RAFFAELE 
Domenica 30 Sett. 11.00 Battesimo di ALICE, RICCARDO,  VITTORIA, EMANUELE, LORENZO, FRANCESCO, FILIPPO,   

  ELENA, TOMMASO, FILIPPO, NICOLAS, VITTORIA, CHIARA,  



 
 
 

 


