
DOMENICA 28 OTTOBRE  - XXX DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG De Pieri Alessandro, Elisa ed Irma 

Ore 10.00 - LN Ercolin Maria e Maritan Augusto - Nostran Fernanda - Orlanda 

 - Garbo Lino, Loris e deff. fam. - Badon Silvano e Norma 

Ore 11.00 - SG Calore Paolo 

Ore 18.00 - LN Deff. famm. Palma e Zampieri 
 

LUNEDÌ 29 OTTOBRE  
Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE  
Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE  
Ore 18.00 (della Solennità di Tutti i Santi) - LN  

Ore 19.00 (della Solennità di Tutti i Santi) - SG  
 

GIOVEDÌ 1° NOVEMBRE - TUTTI I SANTI 
Giornata Mondiale della Santificazione Universale 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Maria e deff. fam. Ferruda 

Ore 11.00 - SG  
 

Ore 14.30 - LN Ritrovo in chiesa per un momento di preghiera, processione, 

celebrazione della Parola di Dio e preghiera per tutti i fedeli defunti in cimitero 
 

Ore 18.00 - LN  
 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 

DEFUNTI 
Ore 15.00 - LN (in cimitero) 
 

SABATO 3 NOVEMBRE 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Badon Ugo e Imelda - Deff. fam. Cesarotto  

 Luigi - Badalocchi Fausto e Agnese 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Rizzi Giovanni - Salvò Angelina, Antonio ed 

 Elena - Bellato Serafino (ann.) - Deff. Famm. Bellan e Rozzato 
 

DOMENICA 4 NOVEMBRE  - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG Barison Alessandra (ann.) 

Ore 10.00 - LN Deff, fam, Zanotto Antonio - Deff, fam. Masin e Savin Elena 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 

28 ottobre 2018 – XXX Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52) 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi disce-
poli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lun-
go la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rim-
proveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chia-
marono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Siamo anche noi ciechi e mendicanti, come Bartimeo 
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della vita, relitto 

abbandonato al buio nella polvere di una strada di Palestina. Poi improvvisa-
mente tutto si mette in moto: passa Gesù ed è come un piccolo turbine, si 
riaccende il motore della vita, soffia un vento di futuro. 

Bartimeo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra tutte, la preghiera 
più cristiana ed evangelica, la più umana. Rimasta nelle nostre liturgie, nel 
suono antico di «Kyrie eleison» o di «Signore, pietà», confinata purtroppo 
nell'ambito riduttivo dell'atto penitenziale. Non di perdono si tratta. Quando 
preghiamo così, come ciechi, donne o lebbrosi del Vangelo, dobbiamo libe-
rare in volo tutto lo splendido immaginario che preme sotto questa formula, 
e che indica grembo di madre, vita generata e partorita di nuovo. La miseri-
cordia di Dio comprende tutto ciò che serve alla vita dell'uomo. 

Bartimeo non domanda pietà per i suoi peccati, ma per i suoi occhi 
spenti. Invoca il Donatore di vita in abbondanza: mostrati padre, sentiti ma-
dre di questo figlio che ha fatto naufragio, ridammi alla luce! 
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La folla fa muro al suo grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare che davan-
ti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore possa disturbare. Ma è così 
ancora, abbiamo ritualizzato la religione e un grido fuori programma disturba. 
Ma la vita è un fuori programma continuo: la vita non è un rito. C'è nell'uo-
mo un gemito, di cui abbiamo perso l'alfabeto; un grido, su cui non riusciamo 
a sintonizzarci. 

Invece il rabbi ascolta e risponde. E si libera tutta l'energia della vita. Lo 
notiamo dai gesti, quasi eccessivi: Bartimeo non parla, grida; non si toglie il 
mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. 

La fede porta con sé un balzo in avanti, porte che si spalancano, sentieri 
nel sole, un di più illogico e bello. Credere è acquisire bellezza del vivere. 

Bartimeo guarisce come uomo, prima che come cieco. Guarisce in quella 
voce che lo accarezza: qualcuno si è accorto di lui, qualcuno lo tocca, anche 
solo con una voce amica, e lui esce dal suo naufragio umano: l'ultimo comin-
cia a riscoprirsi uno come gli altri. 

È chiamato con amore e allora la sua vita si riaccende, si rialza in piedi, si 
precipita, anche senza vedere, verso una voce, orientato da una parola buona 
che ancora vibra nell'aria. Sentire che qualcuno ci ama rende fortissimi. 

Anche noi ci orientiamo nella vita come il mendicante cieco di Gerico, 
forse senza vedere chiaro, ma sull'eco della Parola di Dio, ascoltata nel Van-
gelo, nella voce intima che indica la via, negli eventi della storia, nel gemito e 
nel giubilo del creato. E che continua a seminare occhi nuovi e luce nuova 
sulla terra.     

Padre Ermes Ronchi 

 

Domenica 28 ottobre 
LN - Alle 12.00 attendiamo gli anziani della parrocchia per il pranzo e 

un pomeriggio di festa assieme 

- Incontro zonale dei chierichetti a Sant’Angelo di Piove di Sacco (ore 

15.00 - 17.30)  
 

Lunedì 29 ottobre 
LN - Confessioni per i cresimandi di terza media alle 17.00 
 

Martedì 30 ottobre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

- Incontro a S. Agostino alle 21.00 per definire la visita pastorale del 

vescovo in gennaio 
 

Mercoledì 31 ottobre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

SINODO DEI GIOVANI 
Iniziato il 3 ottobre scorso il Sinodo dei giovani si avvia alla sua conclusione. 

L’ultimo atto sarà la Messa presieduta dal Papa Domenica 28 ottobre mattina 

alle 10.00 nella Basilica Vaticana. Sarà anche il giorno della “Lettera del Sino-

do ai giovani di tutto il mondo” che punta a sollecitare e incoraggiare ogni ra-

gazzo, proponendogli basi solide con cui rafforzare la sua speranza e ricordan-

dogli che la Chiesa cammina sempre insieme a lui. Vogliamo accompagnare 

nella preghiera i momenti conclusivi del sinodo, ricordando i nostri giovani, 

mentre attendiamo il vescovo Claudio che, dopo i lavori del Sinodo a cui ha 

partecipato, potrà iniziare la visita pastorale, che in particolare a gennaio riguar-

derà anche le nostre parrocchie! 

 

CATECHESI E FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sabato 3 novembre, giorno di vacanza per i ragazzi, si è pensato di non fissare 

incontri catechismo. Vorremmo a questo proposito invitare i ragazzi con le fa-

miglie partecipare alla s. messa di Tutti i Santi in chiesa ed al ricordo di tutti i 

fedeli defunti in cimitero. A Lion è stato pensato, dopo la s. messa delle 10.00, 

un incontro con i ragazzi, con la collaborazione di catechisti ed educatori ACR, 

alla scoperta dei santi del nostro territorio. 
 

CELEBRAZIONI IN CIMITERO 
Vorremmo quest’anno, per la solennità di Tutti i Santi, proporre in cimitero, 

secondo anche le indicazioni diocesane, la celebrazione della Parola di Dio con 

la preghiera per tutti i fedeli defunti, anticipata da un momento di preghiera in 

chiesa e la processione che porterà al cimitero. Non ci sarà dunque la consueta 

s. messa in cimitero del 1° novembre, ci saranno le s. messe con orario festivo 

in chiesa (mercoledì e giovedì) e la s. messa in cimitero a ricordo dei fedeli de-

funti venerdì 2 novembre alle ore 15.00. Se ci dovranno essere condizioni me-

teo avverse, le celebrazioni in cimitero si terranno in chiesa a Lion. 
 

CENTRO PARROCCHIALE A SAN GIACOMO 
Per organizzare la castagnata fissata a San Giacomo per Domenica 11 novembre 

al pomeriggio, ci sarà martedì 30 ottobre alle 21.00 una riunione con i volontari 

del centro parrocchiale,  

 

CATECHESI PRIMO GRUPPO A LION 
Avvisiamo i genitori che desiderano far partecipare i propri figli al cammino di 

Iniziazione Cristiana del primo gruppo che si formerà quest’anno a Lion, di 

prendere contatto con la catechista Giorgia (345.4366480) 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Per questo mese la comunione eucaristica del primo venerdì del mese, portata 

agli ammalati ed agli anziani, viene fissata al venerdì successivo, il 9 novembre. 


