
 

Incontri della settimana 

     In parrocchia 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“EFFATA’,  APRITI!” 
 

Oggi il Vangelo ci presenta Gesù 

impegnato in uno strano itinerario di 

viaggio: per andare a sud si dirige 

verso nord. Non dobbiamo però 

leggere il testo con categorie geogra-

fiche, quanto piuttosto riconoscere che 

è intenzione di Gesù fermarsi in terra 

pagana. Spesso son proprio i “lontani” 

che lo accolgono., mentre i “vicini” lo 

rifiutano. A Tiro aveva già guarito la 

figlia della donna siro-fenicia: qui, nel 

territorio della Decàpoli, guarisce un 

sordomuto. La pagina evangelica  ha 

un chiaro sfondo battesimale (mani, 

saliva, effatà) è un deciso orientamento Catechetico: il gesto di Gesù compie la 

profezia di Isaia per cui “griderà la gioia la lingua del muto” (I Lettura).  

Il sordomuto rappresenta un po’ tutti noi, murati in noi stessi e chiusi alla 

grazia. A noi dice Gesù: “Effatà apriti”. Tutta la sacra scrittura è una storia di 

alleanza tra Dio e il suo popolo, ma questa non può esistere senza l’ascolto  e 

accoglienza. Quante volte Dio è stato rifiutato o non riconosciuto! Allora anche 

noi stiamo attenti a non usare favoritismi personali, a non trattare l’altro 

secondo le convenienze sociali (II Lettura) dove c’è lo “scartato” potrebbe 

celarsi Dio che ci vuole parlare. 

 
 

 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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S Petronio e Umberto 

Santa Regina 

Natività della Beata 

 Vergine Maria 

S. Pietro Claver 

S. Nicola da Tolentino e 

Pulcheria 

 S. Diomede Martire 

S. Messa ore 18.00 

               Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 
 

                   Settimana dal 6 al 12 Settembre 2021 

Via S. Margherita, 8 Tamai (PN) tel. 0434-627006  

 www.parrocchiatamai.it                              parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it 

NOTIZIE 
Parrocchia 

 

Santissimo nome di Maria 

SS. Messe ore 8,00 - 10,30 

lun  
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dom 

12 
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7 

set 

Ordinazione Diaconale - 

domenica 5 settembre 

Pordenone 
Ordinazione Diaconale di NWACHUKWU 

LINUS CHINEMEREM e OKOROAMA 

INNOCENT KELECHI  

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021, ORE 

16.30 presso il PARCO DEL SEMINARIO 

DIOCESANO DI PORDENONE. 

 

Mercoledì, alle ore 15,00 ci saranno 

le prove generali in chiesa per i 

ragazzi in vista della S. Cresima 

 

Venerdì 10, alle ore 20,30 

le S. Confessioni in preparazione 

alla S. Cresima per i ragazzi, genitori 

e padrini 
 

Giovedì 9, alle ore 14.30 si riprende 

il catechismo per il primo gruppo dei 

bambini che si preparano alla Prima 

Comunione, ed il secondo gruppo 

riprenderà il catechismo sabato 11 

alle ore 10,30. 

http://www.parrocchiatamai.it/
mailto:parr.tamai@diocesiconcordiapordenone.it
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11429&rifi=guest&rifp=guest
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11429&rifi=guest&rifp=guest
http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11429&rifi=guest&rifp=guest


 

 

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 

 

lunedì  6 ore  18,00 

 

 
XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO 

 
UDITO E LINGUA PER ASCOLTARE DIO 

E LODARLO PER LE SUE OPERE. 
 

   I due sensi, che ci mettono in dialogo gli uni con gli altri ed anche 

con Dio, sono l’udito e la parola con la nostra lingua. 

   Quanto siamo sordi alle parole del Signore? 

   Quanto siamo capaci di lodarlo e ringraziarlo con la nostra bocca? 

   Già nel Vecchio Testamento, nel libro del Deuteronomio, il popolo di 

Dio veniva solennemente invitato: “Ascolta, Israele!”  (Dt 6,4. 9,1. 

20,2. 27,8) oppure nel Salmo 94 (95): “Ascoltate oggi la sua voce, non 

indurite il vostro cuore…”. 

   La guarigione del sordomuto da parte di Gesù non è solo un atto ci 

compassione umana verso una menomazione fisica, ma è anche un 

segno della novità portata da Gesù ad ogni uomo: Ascoltare 

direttamente la Parola di Dio (non più attraverso degli intermediari – i 

profeti) e poter professare la propria fede e lodare e ringraziare Dio. 

 

   Gesù riapre le porte del dialogo con Dio, dialogo interrotto dal 

peccato di origine, dopo del quale Adamo “si è nascosto per paura”. E’ 

un dialogo che Dio non ha mai interrotto, ma che l’uomo non poteva 

percepire, perché volontariamente aveva chiuso i propri orecchi… 

 

   Quell’ “effatà” emesso con un sospiro da parte di Gesù non è rivolto 

solo a quell’uomo menomato, ma a tutti gli uomini. “Apriti” all’ascolto 

di Dio, delle sue parole, delle sue indicazioni… E poi apri la tua bocca 

a lodare e ringraziare il Signore… diventerai sempre più ricco della 

forza e della vita stessa di Dio, anche se non te ne accorgerai subito… 

 

   E’ un invito, oltre che un augurio, che è fatto per ogni bambino        

(o ragazzo o adulto) che viene battezzato: “tu possa ascoltare la sua 

Parola e professare la tua fede”. 

       Don Aldo 

 

 

sabato 11 ore  18,00 

martedì 7 ore  18,00 

mercoledì 8 ore  18,00 

giovedì 9  ore  18,00 

venerdì  10 ore  18,00 

domenica 12 ore  8,00 - 10.30  

Def.ti Santarossa Marco e Maria 

On. B.V. Maria P.D. 

Def.ti Corni Mirella e Piccinin Teresa 

Def.ti Monaco Ines e Guido 

On. B.V. Maria P.D. 

Ann. di Santarossa Pietro e Amabile 

Ann. di Zanese Angelo 

Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 

Def.to Bozzetto Gabriele  

Def.ti Mazzon Antonio e Polesello Santina 

Def.to Verardo Celestino 

Def.ti Carretta Giovanni, Oliva e Gaetano 

Def.ta Santarossa Maria Luigia 

On. San Giuseppe P.D. 

Def.te Bortolin Maria e Celestina 

 

Def.to Don Saverio Bravin 

Ann. di Verardo Ester 

On. B.V. Maria P.D. 

Ann. di Verardo Costante 

Def.to Vivian Silvano 

Anime del Purgatorio 

Ann. di Del Ben Luigia 

Def.ti Bortolin Augusta e Stefano 

Def.ti Verardo Lodovico e Bortolin Luigia 

Def.ta Giuriati Fiorella 

Ann. di Sacilotto Angelo 

Def.to Mennella Pietro 

Ann. di  Girardi Rosa 

Def.to Gasparini Lino 

Ann. di Martin Rina e Venanzio 

Def.to Santarossa Sante 


