
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!». 

Ascoltare e parlare 

Il gesto che compie Gesù in questo brano del Vangelo è lo 
stesso che viene ripetuto alla fine della celebrazione del 

Battesimo. Si dicono queste parole: “Il Signore Gesù, che 
fece udire i sordi e parlare muti, ti conceda di ascoltare 

presto la sua Parola, e di professare la tua fede, a lode e 

gloria di Dio Padre”. Ascoltare non è un’azione facile, 
ascoltare la Parola di Dio richiede certamente anche il dono 

dello Spirito da invocare per un profondo esercizio di 
comunione con il Signore che ci parla. C’è quindi qualcosa di 

straordinario nel “fare di Gesù”: con le sue mani Gesù tocca 
gli orecchi, apre la bocca dell’altro per mettervi la sua saliva, 

compie gesti di grande confidenza, quasi per risvegliare i 

sensi corporali e così far ritornare in loro il senso della vita… 
Questa gestualità manuale di Gesù, che crea un contatto 

con il malato, è di una penetrazione straordinaria, svela la 
sua compassione che si fa carezza, cura, confidenza, 

contatto con chi è nella sofferenza. Gesù affida quel gesto al 

suo desiderio di comunità, comunione concretamente 
sperimentata e vissuta! Ecco allora come anche il suo 

parlare porta verso la piena sintonia per il bene dell’uomo 
che incontra. Aprirsi all’altro, agli altri, a Dio, non è 

un’operazione che va da sé: occorre impararla, occorre 
esercitarsi in essa, e solo così si percorrono vie umane 

terapeutiche, che sono sempre anche vie di salvezza 

spirituale. Così Gesù ci insegna che tutta la nostra persona, 
il nostro stesso corpo deve essere impegnato nell’incontro e 

nella cura dell’altro: non bastano pensieri e sentimenti, non 
bastano parole, fossero pure le più adeguate e sante: 

occorre l’incontro per poter intravedere una guarigione 

esistenziale che va sempre oltre quella meramente fisica, 
una guarigione che apre alla comunione. d. Nicola 
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INIZIA LA SCUOLA…  
Il mese di settembre è caratterizzato anche 
dall’inizio della scuola. Interessa i piccoli ed i 
grandi, gli alunni, gli insegnanti ed il personale… 
TANTI AUGURI allora di buon inizio della 
scuola (materna, elementare, medie, superiore, 
universitaria… della vita). Per alunni, maestri e 
professori e per tutti quelli che fanno della scuola 
la loro vita e della vita la loro scuola. 
 

Quest’anno un po’ di scuola interessa anche me, e 
quanto segue, lo scrivo per farvi partecipi di un 
percorso di formazione alla missione che 
“giustifica” la mia assenza durante la settimana. Al 
Centro Unitario per le Missioni di Verona infatti 
seguirò un corso specifico per missionari per avere 
un aiuto al primo approccio con una realtà, un 
popolo, una cultura diversa. Il corso offre la 
possibilità di una revisione dei motivi e delle 
finalità della partenza per la missione; suggerire 
uno stile di relazione con l’altro che sia rispettoso 
della sua cultura e dei suoi valori; individua alcune 
chiavi di lettura per poter iniziare efficacemente il 
nuovo servizio di cooperazione e scambio 
missionario tra le Chiese. Solo a titolo indicativo 
questi sono i grandi temi che verranno affrontati 
nelle 5 settimane del corso: 

 Andare: dinamiche di gruppo e spiritualità 
dell’evangelizzazione; 

 Verso quale storia: nel sud del mondo nell'era della 
globalizzazione, attualità africana e dinamiche 
storiche; 

 Verso quale umanità: antropologia africana, cultura 
e filosofia africana; 

 Verso quale Chiesa: religioni tradizionali africane, la 
Chiesa in Africa alla luce dei due sinodi; 

 Con quali strumenti: Islam in Africa, lettura 
popolare della Bibbia, la donna in Africa. 

 

⋇ ⋇ ⋇ ⋇ ⋇ ⋇  
Importante. Questo bollettino viene stampato per 
tutto il mese di settembre. Come già avvisato, 
ricordo che nel caso di qualche necessità o urgenza 
pastorale, potete chiamarmi al cellulare (risponderò 
o richiamerò quando possibile) e ci accorderemo 
secondo la disponibilità. 



Calendario liturgico settimanale 

e intenzioni delle messe 

XXIII Domenica del Tempo OrdinarioXXIII Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 

8 settembre 

17.00 

Canove 

+ Carla, Attilio e Natalia 

+ Alberto Sterchele 

+ Albert Iten (ann.) 

18.30 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

Domenica 

9 settembre 

9.00 

Canove 
+ Giuseppe Mosele e Margherita Zenere 

10.30 

T. Conca 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

18.00 

Cesuna 

+ Paolo Valente, Antonia Dalla Costa e 

Caterina “Tognetta” 

Durante questa settimana sono sospese 

le celebrazioni eucaristiche nell’Unità Pastorale 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario XXIV Domenica del Tempo Ordinario   

Sabato 

15 settembre 

17.00 

Canove 

don Nicola De Guio saluta la comunità 

* 45° ann. Matrimonio di Giovanni 

Fronzaglia e Annamaria Pollera 

* 46° ann. Matrimonio di Franco Peloso 

e Santina Cenzato 

+ Luigino Forte 

Domenica 

16 settembre 

9.00 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

Canove 

* Battesimo di Giulio Dal Pozzo 

+ Antonio Frigo e Irma Mosele 

+ defunti famiglia Alfredo Rossi e Maria 

18.00 

T. Conca 
+ Liliana Frigo 

Durante questa settimana sono sospese 

le celebrazioni eucaristiche nell’Unità Pastorale 

XXV Domenica del Tempo OrdinarioXXV Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 

22 settembre 

17.00 

Canove 

+ defunti fam. Ferraresso e Pernechele 

+ Fernanda Frigo, Raimondo 

Magnabosco e famigliari defunti 

+ Adriano Zovi, Vittorino e fam. def.ti 

Domenica 

23 settembre  

9.00 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

T. Conca 
don Nicola De Guio saluta la comunità 

18.00 

Cesuna 

don Nicola De Guio saluta la comunità 

+ Valentino Corà (junior) 

+ Augusto e Maria Spiller 

+ Gianfranca Spiller 

Durante questa settimana sono sospese 

le celebrazioni eucaristiche nell’Unità Pastorale 

XXVI Domenica del Tempo OrdinarioXXVI Domenica del Tempo Ordinario  

Sabato 

29 settembre 

16.00 

T. Conca 

don Davide Francescon, nuovo parroco, 

saluta la comunità 

Domenica 

30 settembre  

10.00 

Cesuna 

don Davide Francescon, nuovo parroco, 

saluta la comunità 

+ Margherita Valente (ann.) 

+ mamma Gianna 

+ Giannina Rossi “Pevara” 

16.00 

Canove 

don Davide Francescon, nuovo parroco, 

saluta la comunità 

SETTEMBRE, MESE DEL SEMINARIO 
CHE CERCATE? 

Domenica 23 settembre, insieme a tutta la Diocesi di 
Padova si celebra la Giornata di preghiera per il 
Seminario Diocesano. L’occasione del saluto di don 
Nicola offre un motivo in più per sentire quanto la vita delle 
comunità abbia bisogno del sacerdote, così come il sacerdote 
della sua comunità. Con il reciproco riconoscimento ci 
facciamo partecipi nel sostenere il Seminario Diocesano con 
la preghiera e con la generosità delle offerte. Grazie. 
 

SALUTO ALLE SUORE 
Domenica 23 settembre nelle celebrazioni di saluto di don 
Nicola saranno presenti anche suor Carla, suor Antonietta e 
suor Iva che a fine agosto hanno cambiato comunità. Sarà una 
bella occasione per esprimere gratitudine e affetto anche nei 
loro confronti. 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER FIDANZATI 
Per le coppie di fidanzati (anche già conviventi) che 
desiderano celebrare il Matrimonio, a novembre 
inizierà un percorso per approfondire temi e riflessioni per 
un’autentica scelta cristiana nel sacramento del Matrimonio. 
Per ulteriori informazioni chiedete a d. Nicola. 
 
CANOVE 
Domenica 16 settembre, durante la messa delle 10.30, 
celebriamo il Battesimo di Giulio Dal Pozzo figlio di 
Nicola e di Laura Veronese. 

Tanti auguri per un nuovo figlio di Dio. 
 
CESUNA 
L’Associazione “Fronte sud” insieme a qualche altro 
volontario, in collaborazione con la parrocchia, si sta 
muovendo per collocare una statua della Madonna nella 
galleria del trenino. Con questo nobile desiderio ha 
destinato le offerte raccolte in una serata di beneficenza (€ 
550). Considerando anche la particolare collocazione è 
prevista una spesa di € 1.500 e per questo sollecita la 
collaborazione della comunità per raccogliere i 
restanti € 1.000 e poter inaugurare l’opera il prossimo 8 
dicembre. Chi volesse partecipare può contattare 
direttamente d. Nicola (340 714 4342). Grazie. 
Purtroppo finora non ho ricevuto molta risposta a questo 
invito. 
 
TRESCHÈ CONCA 
Sabato 1 settembre è mancato in Australia Antonio 
Panozzo “Seja” di anni 81. Riposi nella pace del Signore con 
tutti i nostri cari. 

PENITENZIERIA AD ASIAGO 
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d. 
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto. 
Questi i giorni e l’orario: 
Mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 10.30. 
Sabato anche dalle 17.00 alle 18.30. 


