
PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Isaìa (Is 35,4-7a) 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 

giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si 

apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora 

lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché 

scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La 

terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 145) 
Rit: Loda il Signore, anima mia.  

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 

 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 2,1-5) 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della 

gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che, in una delle 

vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito 

lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se 

guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 
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comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti 

qui ai piedi del mio sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete 

giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha 

forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed 

eredi del Regno, promesso a quelli che lo amano? Parola di Dio. Rendiamo 
grazie a Dio. 
 

VANGELO  

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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!». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.  

 

LETTURE della SETTIMANA 

10 L  1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Guidami, Signore, nella tua giustizia 

11 M  1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

Il Signore ama il suo popolo 

12 M  Santissimo nome di Maria  

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio 

13 G S. Giovanni Crisostomo 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

Guidami, Signore, per una via di eternità 

14 V ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  

Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore! 

15 S  B.V. Maria Addolorata  

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

16 D  XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

 

 



Avvisi della Settimana 
Oggi ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 10/09 alle ore 21 in circolo, riunione con i genitori dei 

cresimandi 

Mercoledì 12/09  ore 20,45 prove del coro in circolo 

Giovedì 13/09  ore 21 inizio del corso parrocchiale in preparazione al 

matrimonio 

°°°° 

Questa settimana non c’è la lectio divina 

°°°°° 

Sabato 15/09: alle ore 16   incontro dei cresimandi in chiesa. 

°°°°° 

In  occasione della “Notte Bianca” a S.Agata in circolo ci sarà un cena: 

PIATTO TRENTINO. Prenotazione obbligatoria: in parrocchia  tel 

051/956134 

°°°° 

Questo foglietto lo potete trovare anche sul sito della parrocchia che è 

appena stato inaugurato: 

www.parrocchiasantagata.org  

 

°°°°° 

SENZA PAZIENZA 
Una volta un uomo vide una farfalla che stava cercando di uscire dal bozzolo. Per 

i suoi gusti ci metteva troppo. Allora cominciò a soffiare delicatamente per spezzare 

quella guaina trasparente e ci riuscì. Ma alla fine non c'era più una farfalla, bensì un 

mostriciattolo con le ali lacerate. C'è un verso del Faust di Goethe che mi è rimasto in 

mente: «Arte e scienza non bastano: pazienza ci vuole per un'opera».  Una trilogia 

importante che, però, la frettolosa civiltà moderna vuole ridurre a un binomio, Kunst 

e Wissenschaft, per dirla col poeta tedesco. Arte e scienza sono sufficienti a creare e 

a spiegare tutto, con la maggior prontezza e rapidità possibile. E, così, spesso ci 

troviamo tra le mani mostri o prodotti in serie, non certo capolavori o opere preziose 

e perfette. Per ottenere un simile risultato, infatti, è necessaria anche la Geduld, la 

«pazienza», appunto. Questa riflessione - che ha proprio la sua prova sperimentale in 

quella meraviglia che è la creatura umana, bisognosa di nove mesi per costituirsi - è 

simbolicamente commentata dalla parabola che oggi abbiamo proposto ai nostri 

lettori. L'abbiamo trovata in una di quelle raccolte di aforismi e apologhi locali che si 



LUNEDI’ 10/09 

 

Ore 20 Pizzi—Gherardi 

MARTEDI’ 11/09 Ore 20 Giordano Nicola 

MERCOLEDI’ 12/09 Ore 20 Bottazzi Aldo 

GIOVEDI’ 13/09  Ore 7 Def. Di Pancotti  
Cremoni Rita 

VENERDI’  14/09 Ore 7 Ramazzotti Cesarino 

SABATO 15/09 

 

Ore 7 c/o Suore Minime 
 

 Ore 11 Matrimonio:  

Piccirillo—Pepe 

 Ore 18 Alberghini Pizzi 

DOMENICA    16/09 Ore 8,30 Bicocchi Bonfiglioli 

 Ore 10 Facchini Franco 

 Ore 11,15 Lamberti Valter 

 Ore 16 Battesimi 

 Ore 17,30 c/o Pilastrino di Via Ca’ 

Rossa 

 Ore 9 60° di Matrimonio:  

Bocchi Cremonini 

INTENZIONI SANTE MESSE  

trovano nelle edicole delle stazioni o degli aeroporti, in questo caso dell'India. 

L'applicazione ce l'ha già offerta Goethe. Vorrei solo aggiungere che noi non siamo 

più esercitati a vivere questa virtù. Siamo impazienti persino quando si è in fila al 

confessionale e si cerca, senza darlo a vedere, di superare la serie dei penitenti. 

Nervosismo, irrequietezza, smania si trasformano poi in insofferenza, in irritazione e 

ci rendono intolleranti e acidi. Grande è Leopardi nel suo Zibaldone: «La pazienza è 

la più eroica delle virtù, giusto perché non ha nessuna apparenza di eroico».                                         

Card.G.F.RAVASI 


