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Ingresso 
L'incontro con Gesù, l'aprirsi all'ascolto del Vangelo salva l'uomo 

dalla chiusura in se stesso, rendendolo libero e capace di ama-

re. Per questo dobbiamo proporre a tutti l'incontro con Lui! E 

chiediamogli questa grazia: di aver nelle orecchie le sue dita, le 

sue opere, cioè di ascoltare la sua Parola, e di aver in bocca la 

sua saliva, il suo sapore, la sua sapienza! Sì, se vogliamo porta-

re bellezza e luce nel mondo, abbiamo bisogno che le parole di 

Cristo siano sulla nostra bocca, che la parola di Dio riempia il no-

stro palato. 

 

 

 

Parola 

Il sordomuto del Vangelo di oggi è il simbolo di una distanza che 

fino a che non viene presa per mano rimane tale. La distanza 

può rimanere tale oppure può essere annullata prendendola per 

mano. 

 

 

 

Comunione 

«Effatà - apriti!»: una sola parola risuona in noi, pronunciata da 

Gesù per noi, da accogliere nel silenzio della nostra intimità con 

Lui, che sospira per noi, per le nostre fatiche di capire. 
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1) Per il Papa, tutti i Pastori e per la Chiesa intera in particolare il Sacerdote rapito  

nel Camerum Padre Julius fa Signore che liberi dai recinti di false sicurezze pos-

sa sciogliersi l’annuncio di una vera testimonianza del Vangelo per divenire segni 

credibili . Signore noi ti preghiamo. 

2) In un tempo come questo di confusione, in cui sembra ci siano mille verità e tutte 

diverse, tutti abbiamo bisogno di uno sguardo più profondo e libero. Signore la 

tua Grazia tocchi il cuore di ogni uomo di governo e lo apra all'ascolto della tua 

Parola, per guardare con i tuoi occhi ed impiegare ogni sua energia per creare 

armonia anziché arroganza e divisione. Signore noi ti preghiamo. 

3) Signore Gesù che apri gli occhi ai ciechi, fai sentire i sordi e fai gridare di gioia i 

muti, ti affidiamo gli ammalati, Peppe di Torre Faro la maestra Giovanna tutti i fe-

riti, i moribondi del mondo intero, fa che ricevano aiuto e sostegno da chi è loro 

vicino, fa che come dice il profeta Isaia non abbiano paura e ripongano la loro 

fiducia in te Signore che sei via, verità e vita.Signore noi ti preghiamo. 

4) Per quanti vivono in regimi oppressivi come in Afghanistan, dove tante vite sono 

a rischio, Signore guarisci le orecchie e i cuori dei capi talebani, fa che tutto il po-

polo trovi pace, e fratelli che li sostengono nel rivendicare i loro diritti e il deside-

rio di libertà. Signore noi ti preghiamo. 

5) Per noi qui e per la nostra Parrocchia intera, fa che uniti attorno al nostro San 

Marco e al ricordo di Orietta, facciamo nostro il tuo invito "Effata', Apriti," tutti do-

vremmo sentirlo rivolto a noi e indirizzarlo agli altri. È che spesso siamo sordi e 

muti perché ci lasciamo sviare dalla fretta , dagli impegni. Signore prendi anche 

noi in disparte, da soli, lontano dai rumori, parla al nostro cuore e facci rivivere 

nella gioia che tu solo puoi donarci. Signore noi ti preghiamo. 
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Grazie Gesù perché ogni giorno compi meraviglie...  

passi in mezzo a noi  

e con le Tue mani ricche di misericordia e umanità  

vieni a guarire e donare dignità agli "ultimi". 

La Tua parola "Effatà" è un invito  

ad aprirci all'ascolto e alle relazioni...  

a cogliere il Tuo Santo Spirito  

che ci rende liberi e capaci di seminare amore dove non c'è.  

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 


