
Parrocchia di Praglia 
XXIII settimana del tempo ordinario 2015    

 colore l i turgico :  Verde 
 
Dall’ascolto alla luce - di p. E. Ronchi osm 
 

Il racconto della guarigione del sordomuto non è il semplice resoconto di un 
miracolo, 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 u-
manità 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 pa-
role. Esce dall’assurdo chi impara ad ascoltare. 
 
«E gli condussero un sordomuto». Un uomo pri-
gioniero del silenzio, una vita chiusa, accartoccia-
ta 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.  
 
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 sospi-
ra. E l’uomo comincia a guarire. 
 
E infine ecco la parola che salva: 
«Effatà», «Apriti», arrivata così 
fino a noi, nella lingua di Gesù, 
viva ancora nel rito del Battesi-
mo. 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 argi-
ne o una diga o si spalanca la pietra del sepolcro e la vita dilaga. Non vivere 
chiuso, apriti alla Parola, al gemito e al giubilo del creato. 

 
 
 

 
 
 
 

6 settembre, XXIII domenica  - tempo ordinario 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva: con a cuore la def. Donatella Uriani Garon 

7 settembre, lunedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

8 settembre, martedì - Natività della B.V. Maria 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 in Patronato, incontro catechisti 

9 settembre, mercoledì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 20.45 in Patronato, incontro gruppo Caritas 

10 settembre, giovedì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia: nel I Anniversario della def. Lina Battistella Rigoni 
h. 20.45 in Patronato, incontro gruppo lettori 

11 settembre, venerdì 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 9.00 in Cimitero, Eucaristia 

12 settembre, sabato 
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 
h. 10,30 a Praglia, Eucaristia - Matrimonio Barison - Diane Liu 
h. 18.00 a san Biagio, Eucaristia festiva 

13 settembre, XXIV domenica  - tempo ordinario  
h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia festiva 
h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia festiva 
h. 9.15 a Praglia, Eucaristia festiva 

 
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 
- Giorni feriali : dopo le lodi, che sono alle 7.30. 
- Domenica: alle ore 11.00 e anche alle ore 17.00. Vespri: ore 18.30 
Al Monte della Madonna - Domenica: alle ore 10.30 e alle ore 17.30 

PARROCCHIALE 



GRUPPO ANIMATORI - WeekEnd di formazione a Jesolo 
 

Questo fine settimana (4-5-6 Settembre) il gruppo degli animatori dei bambini, 
dei ragazzi e dei giovanissimi si prepara alle attività del nuovo anno associativo 
con un fine settimana di formazione, momento di incontro, condivisione e 
scambio. Il tema dell'uscita sarà quello proposto dagli Orientamenti Pastorali 
diocesani per il nuovo anno 2015/2016 Alla ricerca di Perle preziose. 
 
Campo Giovani a Monte Summano: 11-13 settembre 2015 
 

Per informazioni e prenotazioni : 
CRISTINA 334.6815752 
STEFANIA 340.3470993 
CLAUDIA 340.2648501 
 
Sabato 12 settembre 2015: gita a Venezia 
 

Per informazioni e prenotazioni (entro il 9 settembre): 
NICOLETTA GHIOTTO 328.8023820 
SUSANNA SPINI   329 5361348 
 
Si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale - 03.09.2015 
 

Condividendo in panoramica quanto i singoli gruppi attivi in ambito parroc-
chiale, nello scorso anno pastorale hanno realizzato. Il prossimo incontro è già 
in calendario per il 5 ottobre p.v. dove si fisseranno le linee guida del nuovo 
anno alla luce degli orientamenti pastorali diocesani 
 
Festa SMA-NSA - Feriole 4-13 settembre 2015 
 

Secondo il programma dettagliato esposto in chiesa e in patronato 
 
13 settembre 2015 
 

La comunità monastica di Praglia e non solo, visto che era molto conosciuto, 
ricorda l’Anniversario della morte di d. Silvestro Barin osb (1914 - 2005). 
 

Il papa va a cambiare le lenti degli occhiali - di G. Galeazzi 
 

Sorpresa nel centro di Roma per la pre-
senza di Papa Francesco che si è presenta-
to in un noto negozio di ottica di via del 
Babuino a due passi da Piazza del Popolo 
per cambiare gli occhiali.  Il Papa è stato 
accolto dal proprietario al quale avrebbe 
detto: “Non voglio una montatura nuova, 
bisogna rifare solo le lenti. Non voglio 
spendere”. Poi all'orecchio avrebbe ag-
giunto: “Mi raccomando, Alessandro: mi 
faccia pagare quello che è dovuto”.  
 
L'utilitaria papale si è fermata davanti alla 
vetrina. Ne è sceso il Pontefice sorridente, 
senza fretta, tranquillissimo. Nessuna vi-
gilanza. Solo il conducente della macchi-
na lo ha atteso a bordo. Dietro la vetrina i curiosi osservano stupiti, calamitati da 
uno una scena senza precedenti, impensabile fino a poco tempo fa. 

 
L’aveva già detto in un’ intervi-
sta a una tv sudamericana: “Mi 
manca non poter mangiare fuori 
una pizza la sera”. E di ritorno 
dal viaggio in Brasile aveva but-
tato lì una frase divenuta un 
simbolo del suo pontificato: 
”Dobbiamo essere normali”.  
 
“Dopo quaranta minuti, France-
sco ha lasciato il negozio e in 
auto, nella quale era presente il 
solo autista, è rientrato in Vati-

cano”, riferisce Radio Vaticana. A chi gli ha fatto notare che era la prima volta 
che un Papa faceva una cosa del genere, ha risposto con un sorriso: “Che c’è di 
strano? Dove si va a cambiare gli occhiali se non dall’ottico”. 
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