
NATIVITA’ della B.V.MARIA 
(8 settembre) 

La festa della Natività di Maria è stata 
introdotta da papa Sergio I (sec VII) 
nel solco della tradizione orientale.  
La natività della Vergine è strettamen-
te legata alla venuta del Messia, come 
promessa, preparazione e frutto della 
salvezza. Aurora che precede il sole 
di giustizia, Maria preannunzia a tutto 
il mondo la gioia del Salvatore. 
L’8 settembre, quindi, le chiese d’O-
riente e d’Occidente celebrano la na-
scita della Vergine, madre del Signo-
re. La fonte prima che racconta l’even-
to è il cosiddetto Protovangelo di Gia-
como secondo il quale Maria nacque 
a Gerusalemme nella casa di Gioac-
chino ed Anna. Qui nel IV secolo ven-
ne edificata la basilica di sant’Anna e 
nel giorno della sua dedicazione veni-
va celebrata la natività della Madre di 
Dio. La festa si estese poi a Costanti-
nopoli e fu introdotta in occidente da 
Sergio I, un papa di origine siriana. 
Significato teologico 
Dall’eternità, Il Padre opera per la pre-
parazione della tutta Santa, di Colei 
che doveva divenire la madre del Fi-
glio suo, il tempio dello Spirito Santo. 
La geneaologia di Gesù proposta dal 
Vangelo di Matteo culmina nell’e-
spressione «Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù chia-
mato Cristo». Con Maria, dunque, è 
venuta l’ora del Davide definitivo, della 
instaurazione piena del regno di Dio. 
Con la sua nascita inoltre prende for-

ma il grembo offerto dall’umanità a 
Dio perché si compia l’incarnazione 
del Verbo nella storia degli uomini. 
Maria bambina infine è anche immagi-
ne dell’umanità nuova, quella da cui il 
Figlio suo toglierà il cuore di pietra per 
donarle un cuore di carne che accolga 
in docilità i precetti di Dio. 
Una festa che richiama al Natale di 
Gesù 
Onorando la natività della Madre di 
Dio si va al vero significato e il fine di 
questo evento che è l'incarnazione del 
Verbo. Infatti Maria nasce, viene allat-
tata e cresciuta per essere la Madre 
del Re dei secoli, di Dio". È questo del 
resto il motivo per cui di Maria soltanto 
(oltre che di S. Giovanni Battista e 
naturalmente di Cristo) non si festeg-
gia unicamente la "nascita al cielo", 
come avviene per gli altri santi, ma 
anche la venuta in questo mondo. In 
realtà, il meraviglioso di questa nasci-
ta non è in ciò che narrano con dovi-
zia di particolari e con ingenuità gli 
apocrifi, ma piuttosto nel significativo 
passo innanzi che Dio fa nell'attuazio-
ne del suo eterno disegno d'amore. 
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Dal Vangelo secondo Marco 
(Mc 7,31-37)  
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regio-
ne di Tiro, passando per Sidòne, venne 
verso il mare di Galilea in pieno territo-
rio della Decàpoli. Gli portarono un sor-
domuto 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; guar-
dando 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 lin-
gua e parlava correttamente. E coman-
dò loro di non dirlo a nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, più essi lo proclamava-
no e, pieni di stupore, dicevano: «Ha 
fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e 
fa parlare i muti!». 

Commento 
In questo racconto Gesù appare innan-
zitutto come il "passatore" di frontiere: 
cammina con i suoi attraversando la 
Galilea, passando alle città fenice di 
Tiro e Sidone, fino alla Decapoli paga-
na. Il cammino di Gesù, l'uomo senza 
confini, è come una sutura che cuce 
insieme i lembi di una ferita, alla ricerca 
di quella dimensione dell'umano che ci 
accomuna tutti e che viene prima di 
ogni divisione culturale, religiosa, raz-
ziale. 
Gli portarono un sordomuto. Un uomo 
imprigionato nel silenzio, una vita di-
mezzata, ma che viene "portato", da 
una piccola comunità di persone che gli 
vogliono bene, fino a quel maestro stra-
niero, ma per il quale ogni terra stranie-
ra è patria. 
E lo pregarono di imporgli la mano. Ma 
Gesù fa molto di più. Appartiene proprio 
alla pedagogia dell'attenzione la suc-
cessione delle parole e dei gesti. Lo 
prende, per mano probabilmente, e lo 
porta via con sé, in disparte, lontano 
dalla folla, e così gli esprime un'atten-
zione speciale; non è più uno dei tanti 
emarginati anonimi, ora è il preferito, e 
il maestro è tutto per lui, e iniziano a 
comunicare così, con l'attenzione, occhi 
negli occhi, senza parole. E seguono 
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dei gesti molto corporei e insieme mol-
to delicati. Gesù pose le dita negli orec-
chi del sordo: il tocco delle dita, le mani 
che parlano senza parole. Gesù entra 
in un rapporto corporeo, non etereo o 
distaccato, ma come un medico capace 
e umano, si rivolge alle parti deboli, 
tocca quelle sofferenti. 
Poi con la saliva toccò la sua lingua. 
Gesto intimo, coinvolgente: ti do qual-
cosa di mio, qualcosa di vitale, che sta 
nella bocca dell'uomo insieme al respi-
ro e alla parola, simboli dello Spirito. 
Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il 
contatto fisico non dispiaceva a Gesù, 
anzi. E i corpi diventano luogo santo di 
incontro con il Signore. Guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospiro e 
gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramai-
co, nel dialetto di casa, nella lingua del 
cuore; emettendo un sospiro che non è 
un grido che esprime potenza, non è 
un singhiozzo di dolore, ma è il respiro 
della speranza calmo e umile, è il so-
spiro del prigioniero (Salmo 102,21), è 
la nostalgia per la libertà (Salmo 
55,18). Prigioniero insieme con 
quell'uomo impedito, Gesù sospira: 
Apriti, come si apre una porta all'ospite, 
una finestra al sole, come si apre il cie-
lo dopo la tempesta. 
Apriti agli altri e a Dio, e che le tue feri-
te di prima diventino feritoie, attraverso 
le quali entra ed esce la vita. Prima gli 
orecchi. Ed è un simbolo eloquente. Sa 
parlare solo chi sa ascoltare. Gli altri 
innalzano barriere quando parlano, e 
non incontrano nessuno. 

Gesù non guarisce i malati perché di-
ventino credenti o si mettano al suo 
seguito, ma per creare uomini liberi, 
guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo 
vivente» (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a 
pienezza di vita.  
 

SINODO DIOCESANO 
Gli Spazi di dialogo sono gruppi di 
discussione e confronto nell’ottica 
di una lettura dell’esistente in pre-
parazione al Sinodo. 
Liberamente, chi vorrà, potrà parte-
ciparvi per esprimere il proprio pen-
siero. A settembre i facilitatori che 
guideranno i gruppi parteciperanno 
ad alcuni incontri di formazione in 
Diocesi. Da questo momento chi lo 
desidera, se interessato a parteci-
pare al cammino degli spazio di 
dialogo, può già comunicare il pro-
prio nome. Potranno essere mem-
bri di gruppi già esistenti in parroc-
chia ma anche chiunque abbia pia-
cere di partecipare. Gli incontri an-
dranno da ottobre a gennaio. 
Quanto emergerà dagli spazi di 
dialogo costituirà la base di parten-
za per il lavoro del Sinodo. 
Chi è interessato contatti il parroco. 
Sentiamoci coinvolti in questo cam-
mino di discernimento a cui è chia-
mata la nostra Chiesa di Padova. 
Vedere anche:  
- depliant in chiesa 
- Materiale sul sito della Diocesi di 
Padova nella parte appositamente 
dedicata al SINODO 

 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 4 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa - matrimonio di 
Paola Piliego e Davide Garagnani 
ore 16,00: S.Messa di 50esimo di ma-
trimonio di Roberta Busso e Renato 
Valerio (non vale come prefestiva per 
la domenica). 
ore 19,00: S.Messa (Anna e Antonio; 
Dina e Carlo; Pedrotta Francesco; 
Manca Giuseppe) 
 
Domenica 5 settembre 
XXIII Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino; 
Luise Pietro) 
ore 10,30: S.Messa  
ore 19,00: S. Messa (Schiavon Mas-
similiana; Francescato Jole; Schiavon 
Maria e def. fam.) 
 
Lunedì 6 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 7 settembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero  
 
Mercoledì 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 17,00: Rosario in chiesa 
 
Giovedì 9 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
 
Venerdì 10 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Sabato 11 settembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 11,00: Rito del Battesimo di Calì 
Chiara 
ore 19,00: S.Messa (Suman Paolo) 
 
Domenica 12 settembre 
XXIV Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa  
ore 12,00: Rito del Battesimo di Ric-
cardo Morandin 
ore 19,00: S. Messa  
 
CARITAS 
Uscita formativa del Gruppo Caritas: 
domenica 12/9 al pomeriggio a Villa 
Concordia di Teolo presso le suore 
Missionarie della Redenzione. 
 
GREST  
Continua il GREST in parrocchia per 
bambini e ragazzi delle elementari 
fino a venerdì 10 settembre. 
 
SETTEMBRE 
Mese di preghiera per le vocazioni e 
per il nostro Seminario diocesano. 
O Signore,  
concedi a tutte le nostre comu-
nità cristiane di impegnarsi per  
suscitare e accompagnare,  
con la testimonianza di una vi-
ta autenticamente cristiana,  
il fiorire e il maturare delle vo-
cazioni al sacerdozio.  


