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Vangelo di Marco 10,46-52

Vangeli di strade e di incontri, in queste setti-
mane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle 
porte della città, dove le carovane dei pellegrini 
si ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, 
sperando in una monetina tra i tanti che si dan-
no appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a 
terra, immobile, sta lì a mendicare la sua soprav-
vivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo che 
era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito 
da un brivido, da una scossa: alza la testa, si ri-
anima, comincia a gridare il suo dolore. Non si 
vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è 
la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di 
affetto o di amore o di luce. La mendicanza è la 
sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra 
tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, la 
più antica e la più umana. Che nelle nostre litur-
gie abbiamo confinato all’atto penitenziale, men-
tre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripetono 
lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdo-
no per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di 
una pelle nuova che riceva carezze ancora.
Come un bambino che grida alla madre lontana, 
chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di 
questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, 
ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si 
intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi strac-
ci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! 
disturbi! Terribile pensare che la sofferenza pos-
sa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa 
l’unica cosa che si può fare in questi casi: grida 
più forte. È il suo combattimento, con le tenebre 
e con la folla.
Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo 

tutto nuovo: coinvolge la folla che prima voleva 
zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è 
così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la 
folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco 
con parole bellissime, da brivido, dove è custodi-
to il cuore dell’annuncio evangelico. Parole facili 
e che vanno diritte al cuore, da imparare, da ri-
petere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chia-
ma». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende 
da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua vita. 
Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non 
è muto. Ed ecco che si libera l’energia compres-
sa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, 
grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si 
alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quel-
la voce che lo accarezza, lo chiama e diventa la 
strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo 
stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, 
lungo le nostre strade, ad ogni persona a terra, 
portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre 
parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama». 
(P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre si passerà dall’ora legale all’o-
ra solare (si sposta l’orologio un’ora indietro). Da lunedì 1 novembre la santa 
messa della sera sarà alle ore 18.30.

2. Lunedì alle 9.45, presso oratorio vecchio: incontro del Gruppo Missionario con 
d. Marco.

3. Mercoledì alle 20.30: incontro gruppo Caritas in tutte le sue espressioni con d. 
Marco.

4. Giovedì alle 20.30: incontro del Direttivo del Centro Giovanile.
5. Venerdì alle 20.30: incontro dei Ministri Straordinari della Comunione.
6. Sabato: da questo sabato le Messe festive saranno celebrate in oratorio.
7. Domenica alle 10.30 santa messa con mandato a tutte le catechiste e i cate-

chisti. 
ATTENZIONE: LA MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA 31 OTTOBRE CHE 
COINCIDE CON PREFESTIVA DELLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI NON SARÀ 
CELEBRATA. Pregheremo i primi vespri alle 18.30 in chiesa.

8. CONFESSIONI: in preparazione alla solennità di tutti i Santi e alla 
Commemorazione dei Defunti, sabato 30 dalle 15.30 alle 18.00 e dome-
nica 31 dalle 16.30 alle 18.00 ci sarà la possibilità di celebrare la riconciliazione 
o confessione. Sono disponibili don Marco e don Lorenzo. Approfittiamo per pre-
pararci bene a queste celebrazioni.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-  Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/1 – 8° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 8° anno/2
      ore 15,30 Catechismo per il 8°anno/3 – 6° anno/1-2
      ore 15,45 Catechismo per il 5°anno/1
-  Martedì  ore 14.30 Catechismo per il 7° anno/2
-  Mercoledì  ore 15.00 Catechismo per l’8° anno/4
-  Giovedì  ore 15,00 Catechismo per il 5° anno/2
      ore 15,00 Catechismo per il 6° anno/3-4
      ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/3

Avvisi



-  Venerdì  ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/1-2 – 6° anno/5
      ore 16,30 Catechismo per il 3° anno/1
      ore 20.30  incontro dei Cresimandi
      ore 20,45 Incontro dei gruppi giovani
-  Sabato  ore 10,00 Catechismo per il 4° anno/3  
      ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/2 
      ore 14,15 Catechismo per il 7° anno/4 
      ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/3 – 5°   

       anno/3-4-5
      ore 15.00 Catechismo per il 2° anno
      ore 15,30 Catechismo per il 3° anno/4
      ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calen-
dario. Ogni sera, alle ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. 
Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Da funerali: € 1230,00
•	 Per fiori della Madonna del Rosario: € 150
•	 Per la chiesa: €40
•	 Da sottoscrizione funerale Fusini Romolo: € 155,57
•	 Da sottoscrizione funerale Vettorel Santo: € 5,00
•	 Da sottoscrizione funerale Coletti Elio: € 204,00
•	 Da sottoscrizione Campo Dall’Orto Antonio: € 59,15

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente 
aiutano la comunità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici 
e non si dimenticano dei poveri.  Il Signore ricompensi tutti con ab-
bondanza di benedizioni.



Domenica 24 ottobre
30ª domenica del Tempo Ordinario e 

Festa della Beata Vergine del Rosario
ore 8,00  per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – secondo intenzione di una 
famiglia – per una giovane famiglia di futuri 
genitori – def. Coletti Elio g8°.
ore 10,30  per la Comunità – deff. Tonon 
Antonio e Poser Berto e Rosa.
ore 19,00  deff. Cestari Regina e Bin Luigi 
– def.a Zussa Antonia.

Lunedì 25 ottobre
ore 19,00  deff. Mazzer Antonio e fam. – 
def. Soneghet Eddy – def. Bressan Innocente 
ann. – def. Lucchetta Mosé – def. Poloni 
Luigi g30° – def.a Bof Rina g30° - def.a Pase 
Maria ann. – def Tonon Eugenio ann.

Martedì 26 ottobre
ore 19,00  def.a Favero Maria – def 
Gardenal Ezio – def Fedrigo Giovanni ann. – 
def.a Sperandio Elsa.

Mercoledì 27 ottobre
ore 19,00  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi, 
Mazzer Lorena – deff. Bravin e Ragagnin – 
def. Zanette Romano – Mazzer Santina – deff. 
Piccin Graziella, Maria e Favalessa Bortolo – def 
Mazzer Lucio – def Breda Arturo – deff Ghizzo 
Carmela ann. e Zago Luigi – def.a Maccari Tecla 
g30° - def Poloni Livio ann. – Ann. Matrimonio 
Scopellitti Andrea e Bottecchia Michela.

Giovedì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli

ore 19,00  deff. Spessotto Anna ann. e 

Sanson Armando – def.a Gatti Teresa ann. – 
deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia – def.a 
Spessotto Anna ann. – Cinotti Valentina e 
fam. – deff. Dal Pos e Doro – def. Mazzer 
Tiberio g.30°.

Venerdì 29 ottobre
ore 19,00  def. Corocher Franco – def. 
Peron Virginio ann. e deff. Peron e Giust – 
def. Lucchetta Mosé – deff. Marcon Federico 
ann., Regina e Franco – def.a Faé Alberta 
ann.

Sabato 30 ottobre
ore 19,00  def.o Tudisco Domenico ann. – 
def. Michelet Oddone – def Da Ruos Antonio 
– deff. Fam. Campodall’orto Franco – def.a 
Bravin Ivana – per un 50° Anniversario di 
Matrimonio – deff Ongaro Agostino e Bettin 
Giovanna.

Domenica 31 ottobre
31ª domenica del Tempo Ordinario

ore 8,00  def. Chinellato Mario – def. Biasi 
Giovanni
*** ordinata per la sera: deff. Cestari 
Regina e Bin Luigi – def.a Zussa Antonia
ore 10,30  per la Comunità – deff. Cuzzuol 
Antonio e Soldera Celestina – messa in 
ricordo di Ghirardo Antonio – per i vivi e i 
defunti della classe 1941.

ATTENZIONE: Non ci sarà la santa 
messa della sera perché entriamo 
nella solennità di tutti i Santi con la 
preghiera dei primi vespri, alle ore 
18,30.

cAlendArio liturgico


