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XXIII Domenica 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 imporgli 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 Gesù 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, coinvolgente: ti do qualcosa di mio, qualcosa che sta nella bocca
dell'uomo, insieme al respiro e alla parola, simboli 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.
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'ascolto. Se non
sai ascoltare, perdi la parola, diventi muto o parli senza toccare il cuore di
nessuno. Forse l'afasia della chiesa dipende oggi dal fatto che non sappiamo
più ascoltare, Dio e l'uomo. Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa
ascoltare. Dono da chiedere instancabilmente, per il sordomuto che è in noi:
donaci, Signore, un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). Allora nasceranno pensieri
e parole che sanno di cielo.
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SANTE MESSE

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Sabato 4, s. Rosalia
Ore 8.00
Ore 19.00
Domenica 5, XXIII del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Antonio Chisci
+ Ferdinando Ravagli
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
+ Giuseppe
Ore 19.00 - per i volontari
Lunedì 6, s. Zaccaria
Ore 8.00
Ore 19.00 + def. fam. Buttò Edoardo
+ Miriam, Luigi
Martedì 7, s. Regina
Ore 8.00
Ore 19.00
Mercoledì 8, Natività B.V. Maria
Ore 8.00 + Ettore Viel
Ore 19.00 + suore di Maria Bambina
Giovedì 9, s. Pietro Claver
Ore 8.00 + Guerrino Duò
Ore 19.00 + Francesco e Barbara
Venerdì 10, s. Nicola da Tolentino
Ore 8.00 + Augusto Antonio Digiovanni
Ore 19.00
Sabato 11, ss. Proto e Giacinto
Ore 8.00
Ore 19.00
Domenica 12, XXIV del Tempo Ordinario
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Antonio Chisci
+ def. fam. Flora
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00 - per i volontari

Dal 1° settembre le s. Messe feriali
vengono celebrate solo in chiesa
parrocchiale alle 8.00 e alle 19.00.
Domenica 12 e domenica 19 le s. Messe
festive saranno celebrate solo in chiesa
parrocchiale nei seguenti orari:
19.00 (sabato), 7.30, 9.00, 11.30 e 19.00.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza
sanitaria continua il servizio di
trasmissione
in
diretta
della
celebrazione della Santa Messa festiva
alle ore 9.00, attraverso Media24 al
canale 606 o 97 e all’indirizzo internet:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Canto delle Lodi: ore 7.40.
Recita del Santo Rosario: ore 18.15.
Canto dei Vespri: ore 18.40.
Adorazione eucaristica,
ogni giovedì la NOTTE BIANCA:
ore 21.15 > apertura adorazione;
> lectio divina;
ore 22.30 > compieta
e chiusura adorazione.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive,
e durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.30 in oratorio.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 4 settembre ore 11.30, Battesimi di:
Ronny Maurutto di Renato e Giada
Allegrelli; Regina Zamperla di Nicola e
Manolita Casagrande; Ornella Cassol
di Paolo e Rosita Casagrande.
- 12 settembre ore 11.00: Battesimo di
Alan Sutto di Denis e Martina Bez.
- 18 settembre ore 17.30: Battesimo di
Chloe Adimari di Roberto e Fiorina De
Sanctis.
- 19 settembre ore 11.00: Battesimo di
Gatteri Camilla di Jerry e Martina
Trevisan.

GRAZIE DI VERO CUORE A…
Rosticceria da Marco.
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Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
SUPER ANTONIO
Grande emozione e orgoglio nel vedere Antonio Fantin raggiungere il grande
traguardo delle Paralimpiadi e portare a casa risultati fantastici. Ogni gara una
carica di adrenalina che si è trasformata in esplosione di gioia. Le campane hanno
suonato a festa cinque volte per annunciare con gioia i podi raggiunti da Antonio.
Lunedì 6 verso l’1.00 di notte ci troveremo nel piazzale della chiesa per fargli festa.
Grazie Antonio per la grande testimonianza che ci stai dando!!!
PRETI IN SERVIZIO ESTIVO
Un sentito grazie ai sacerdoti che nel corso di questa estate hanno prestato il loro
servizio tra noi, garantendo così la celebrazione delle cinque messe feriali e delle venti
festive nelle varie chiese e cappelle, oltre ad assicurare la disponibilità delle confessioni.
A giugno abbiamo avuto tra noi don Hagos (Etiopia), don Gregor (Polonia) e p. Luigi
(comboniano); a luglio don Robert (Nigeria), don Daniel (Malawi), don Santo (India),
don Gianromano (Padova) e don Pawel Kummer (Polonia); ad agosto don Piotr
(Polonia), don Jozef (Slovacchia), don Mateusz (Polonia), don Rafal (Polonia), don
Tommaso (India), don Lukas Marczak (Polonia) e di nuovo p. Luigi Moser. Sono ancora
tra noi il vescovo Pietro (Slovacchia), don Lukas Fejercak (Slovacchia), p. Franco e d.
Pawel Labuda (Polonia). Un grazie ai sacerdoti della nostra diocesi che sono venuti ad
aiutarci: mons. Natale, don Davide, don Stefano, e don Lukas.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

CONCORSO ORGANISTICO INTERNAZIONALE

Da martedì 7 a venerdì 10 settembre, in chiesa parrocchiale, si svolge l’8°
Concorso Organistico Internazionale “Rino Benedet”. I 13 concorrenti
provenienti da tutta Italia e da varie parti del mondo si sfideranno davanti a
una giuria di cinque maestri per aggiudicarsi la vittoria e il premio.
Mercoledì 8 settembre, alle 21.00 ci sarà il concerto inaugurale con all’organo
il presidente di giuria, il M° Alessio Corti.
Venerdì 10 settembre alle 20.45 avrà luogo la finale del concorso con la
proclamazione dei vincitori.
Per le due serate è necessaria la prenotazione attraverso i link che si trova nel
sito: www.parrocchiabibione.org

NATIVITÀ DI MARIA

Mercoledì 8 settembre, celebriamo la Festa della Natività di Maria. Le messe
saranno alle 8.00 in chiesa parrocchiale, alle 10.30 in Valgrande e alle 19.00 in
chiesa parrocchiale animata dal coro “San Leopoldo Mandich” di Cavanella di
Concordia. Alle ore 18.30 la preghiera del rosario.

NOTTE BIANCA

Giovedì 9 settembre, alle ore 21.15 la Notte Bianca. Staremo in sosta davanti a
Gesù Eucaristia, ci metteremo in ascolto della sua Parola e ci sarà la possibilità
di accostarsi al sacramento della riconciliazione fino alle 22.30.

I NOSTRI MEDIA PARTNER

Domenica 5 settembre
5a Giornata di solidarietà missionaria
A sostegno dei PROGETTI MISSIONARI della 58a Estate Missionaria
Dal 7 al 10 settembre
VIII Concorso organistico
“Rino Benedet”
Con 13 giovani organisti
da tutto il mondo
Mercoledì 8 settembre
Ore 21.00
Concerto inaugurale I chiesa parrocchiale
Con il presidente di giuria, il M° Alessio Corti
Venerdì 10 settembre
Ore 20.45
Finale del Concorso I chiesa parrocchiale
Con la proclamazione dei vincitori
Mercoledì 8 settembre
Natività della Beata Vergine Maria
Ore 8.00 s. Messa in chiesa parrocchiale
Ore 10.30 s. Messa in Valgrande
Ore 18.30 rosario in chiesa parrocchiale
Ore 19.00 s. Messa in chiesa parrocchiale
Anima il coro “S. Leopoldo Mandich” di Cavanella di Concordia
Giovedì 9 settembre
Ore 21.15-22.30 Notte bianca I Chiesa Parrocchiale
Lectio divina, adorazione eucaristica, disponibilità di confessori

Per tutti gli eventi non liturgici è necessaria la prenotazione attraverso gli appositi
link presenti nel sito: www.parrocchiabibione.org
Il programma completo su: www.parrocchiabibione.org

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

