
Il Mallero 
Foglio di collegamento fra le Parrocchie di Mossini e Ponchiera 

Il Vangelo di domenica - Mc 7,31-37 
XXIII domenica del tempo ordinario  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, 
passando per Sidòne, venne verso il mare di Gali-
lea in pieno territorio della Decàpoli.   
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di im-
porgli 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 corretta-
mente.  
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!». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il nostro mondo ha fatto dell’arroganza uno stile di 
vita: trovo molte persone che sanno tutto, che 
pontificano, che giudicano, specialmente le cose 
concernenti la fede, ma che non sanno davvero 
mettersi in discussione. Del vangelo sappiamo già 

tutto: ci siamo sorbiti quattro anni di catechesi, co-
sa c’è altro da imparare? Nulla, perché la fede è 
anzitutto incontro. E dopo l’incontro, l’amore spin-
ge alla conoscenza. Ma per incontrare occorre 
muoversi, uscire dalle proprie presunte certezze 
acquisite. Siamo sordi all’invito della Parola. Sordi 
a quanto il Signore vuole farci capire. 
Gesù porta il sordo/balbuziente in un luogo riser-
vato. In mezzo al caos quotidiano e alla folla non 
riusciamo davvero ad ascoltare. La ricerca di fede 
avviene personalmente, cuore a cuore, in un at-
teggiamento reale di accoglienza. Dio ci parla ma, 
per accoglierlo, occorre zittirci. Lo allontana dal 
villaggio, lo porta in disparte. Nel vangelo di Mar-
co, spesso, la folla ha un ruolo ambiguo e negati-
vo. Influenza il pensiero, irrigidisce, costringe. Co-
me accade oggi: siamo tutti affascinati da papa 
Francesco, ma solo nelle cose che ci confermano 
(o così pensiamo) nel nostro porci in maniera criti-
ca nei confronti della Chiesa. Pensiamo col pen-
siero degli altri. Perciò, per incontrare veramente 
Dio, abbiamo necessità di isolarci, di rientrare in 
noi stessi. 
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23 settembre 2018 
FESTA DELLE COMUNITÀ 

Come preannunciato nell’ultimo numero de “Il Ponte sul Mallero”, domenica 23 settembre pres-
so la struttura degli alpini di Ponchiera si terrà la prima “Festa delle Comunità” che coinvolge i 
fedeli di tutte e 4 le chiese di Arquino, Mossini, Ponchiera e S. Anna. Sarà un appuntamento 
annuale che segna l’inizia dell’anno pastorale e la ripresa di tutte le iniziative delle Parrocchie.  
Alle ore 10,30 verrà celebrata la S. Messa. 
Alle 12 seguirà il pranzo. Il menù e il costo di partecipazione sarà comunicato nel volantino che 
verrà distribuito in settimana. 
Alle 14 verrà proposta a grandi e piccini una Tombolata per divertirci insieme e sperare di vin-
cere qualche bel premio. Se qualcuno ha qualche oggetto da offrire come premio può conse-
gnarlo in una delle chiese. 
Alle 15 la recita del Rosario e la preghiera di affidamento alla Madonna concluderà la nostra 
giornata insieme. 
Per favorire la partecipazione di tutti, in particolare degli anziani, sarà a disposizione un pull-
mino che a partire dalle 9,45 passerà da S. Anna, poi Mossini Arquino e Ponchiera e nel pome-
riggio, verso le 15,30 Riporterà nei rispettivi paesi  
Sono invitati in modo particolare tutti i ragazzi che seguiranno i cammini di fede con le loro fa-
miglie. Durante la giornata verranno date le indicazioni per l’inizio dell’anno catechistico e le 
modalità di svolgimento.   
In questa giornata in cui viviamo più fortemente l’esperienza di essere chiese sorelle alle quali 
la diocesi chiede di vivere un percorso comunitario, al di là del fatto di avere un unico parroco, 
tutte le Messe nelle singole chiese sono sospese.  



 
 

AVVISI 
Lunedì 10 alle 20,45 a Ponchiera, incontro del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici. 
 
Martedì 11 alle 20,45 Ponchiera, incontro per organizzare la Festa delle Comunità che si terrà il 
prossimo 23 settembre 
 
Mercoledì 12 alle 20,45 a Ponchiera incontro di programmazione dei cammini di fede con tutta 
l’equipe di catechiste e mamme di Mossini e di Ponchiera che si rendono disponibili per questo 
importante servizio alle comunità. 
 
Segnalo che mercoledì 12 alle ore 20.45 a Piateda terrà un incontro per preparare l'ottobre 
missionario a livello vicariale. 
 
Domenica 30 Settembre si svolgerà il Pellegrinaggio ad Arona e S. Caterina del Sasso. Presto 
sarà disponibile il volantino con il programma completo e i costi per l’iscrizione. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 9 
  

XXIII domenica 
tempo ordinario 

8.30 S. Anna famiglie Pirola, Rovedatti e 
Giacomelli   

9.45 Mossini famiglie Vannisanti Del Re   

11.00 Ponchiera Settimo di Giacomo Scherini   

lunedì 10 

 
 

     

   20.45 Ponchiera: Consiglio Affari Economici  

martedì 11 
  
 

17.00 Mossini defunti famiglia Forni   

18.00 Ponchiera Bettini Franco 20.45 
 

Ponchiera: riunione per festa delle comu-
nità  

mercoledì 12 
 
 

     

18.00 S. Anna  20.45 
 

A Ponchiera: incontro programmazione 
cammini di fede con equipe catechesi 

giovedì 13 
 

S. Giovanni  
Crisostomo 

17.00 Mossini Palmira e Albino   

18.00 Ponchiera Bordoni Michele   

venerdì 14 

 
Esaltazione  

della Santa Croce 

     

     

     

17.00 S. Anna Gabriele e Moira   

domenica 16 
  

XXIV domenica 
tempo ordinario 

8.30 Arquino    

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Bettini Renzo   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

sabato 15 
Beata Vergine Maria 

Addolorata 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 
 
 

- Settimana dal 9 al 16 settembre 2018 - 


