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Generare comunicazione di salvezza 
 
I miracoli di Cristo non sono gesti spettacolari. Sono atti di bontà che mani-
festano la presenza del Regno di Dio tra noi, cioè la salvezza di tutto l'uo-
mo. Così, la guarigione di un sordomuto, oltre che realtà, può essere «se-

gno» di un intervento del Signore Gesù che ci libera il cuore. 
Il sordomuto, infatti, assomiglia a noi quando siamo nel peccato. Dio ci è 
accanto, ci bisbiglia parole dolci. Non lo sentiamo. Abbiamo vicino le perso-
ne sagge e buone, che desiderano aiutarci. Non prestiamo attenzione. Pas-
siamo vicino a chi ha bisogno di un conforto, di speranza. Ma siamo sordi al 
mondo, chiusi nel nostro egoismo. 
L'egoismo è sempre disattenzione a Dio e agli altri. È chiusura in noi stessi. 
È solitudine e può affondare nella disperazione. 
Abbiamo bisogno di ascoltare e di parlare. Di ascoltare, innanzitutto. Per 
questo Dio ci ha creati con due fonti di ascolto! E una sola di comunicazio-

ne. Viviamo in una cultura intrisa di parole e vuota di senso e di passione. 
Talvolta, una persona che taccia e presti ascolto è una grande benedizione.  
Ascoltare e parlare, intervenendo con saggezza e pulizia, con tenerezza e 
vigore, con il linguaggio giusto, con il tono appropriato. Dicendo ciò che va 
detto. Ne nasce una incomparabile comunione con Dio che rende sorridente 
la vita. Ne nasce una fraternità che ha Dio come Padre e Cristo come pri-
mogenito. Per morire e risorgere con lui. 

 

 
 

Sabato 4 settembre, memoria liturgica del beato Mario Borzaga 
prsbitero e martire. 

l 4 settembre è la data del suo battesimo nel Duomo di Trento nell’anno 
1932. La sua data di nascita e alcuni giorni prima, il 27 agosto. 



PRIMA LETTURA 
Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. 

 

Dal libro del profeta Isaìa 
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. 
 

SALMO RESPONSORIALE - Dal Salmo 145 (146)  
 

R. 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  
Dio non ha forse scelto i poveri per farli eredi del regno? 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore del-
la 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, 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 oc-
chi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promes-
so a quelli che lo amano? 
 

Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia. 
 
VANGELO 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

 

 Dal Vangelo secondo Marco 
 
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 pre-
se 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 so-
spiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli o-
recchi, 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 co-
sa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  
 

 

MARIO BORZAGA Nacque a Trento il 27 agosto del 1932. 
 
Dopo aver frequentato il seminario nella sua diocesi, entrò nella congrega-
zione missionaria degli Oblati di Maria Immacolata 
venne ordinato sacerdote nel 1957 e subito inviato nel Laos.  
Nel suo Diario egli descrive il suo itinerario interiore e la sua attività missio-
naria fino al giorno in cui con il suo collaboratore, il giovane catechista Pao-
lo Thoj Xyooj (nato nel 1941 a Kiukatian, villaggio nella provincia di Luang 
Prabang), parte per la visita ad alcune comunità. Sono gli ultimi giorni 



dell’aprile 1960 quando i due vengono uccisi dai guerriglieri sul sentiero nel-
la foresta.  
«La nostra passione non sarà che un episodio della tua Passione» aveva 
scritto il Beato Martire.  

 
O Dio, che hai associato alla croce di Cristo 

il beato sacerdote e martire Mario, 
mandato a portare alle genti la gioia del Vangelo, 

per sua intercessione, conduci anche noi 
alla pienezza della verità e della pace. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

 
 

Settimana 5-12 settembre 2021 
 

AVVISI 

 

Sabato 4 settembre in Sacro Cuore, battesimo di Enea Chini, figlio di 
Alessandro e Ingrid Donà abitante in viale Olmi  
Domenica 5 settembre in Sant’Antonio battesimo di Carlotta Di Spazio, 
figlia di Lorenzo e Carmen Privitera, abitante in Via coni Zugna. 
 
Ci hanno lasciato: 
in Sant’Antonio: Argia Bonelli, vedova Pinamonti, abitante in via Palermo 
in Sacro Cuore: Aldo Merz, abitante in viale Verona. 
 
La Diocesi di Trento propone un settembre all’insegna della cura di sé 
e dell’ambiente. Mercoledì 8 settembre, alle ore 20:30 al Vigilianum, proie-
zione di un film sul tema: La donna elettrica 
 
 

Sabato prossimo 11 settembre, pellegrinaggio diocesano dei pensio-
nati anziani a Montagnaga di Piné (in presenza): 

Programma: 
ore 9:00 ritrovo sul prato della comparsa 
ore 9:30 recita del Santo Rosario 
ore 10:00 Santa messa presieduta dall’arcivescovo Lauro 
Il tutto viene trasmesso anche sul canale TV 601 Telepace Trento e sul ca-
nale YouTube della diocesi di Trento. Il tutto si conclude in mattinata. 
 


