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30ª settimana del Tempo ordinario 

25 Ott.  -  1° Nov. 2015 

Comunicare vita 

 
Il vangelo di Marco si propone di rispondere a due fonda-
mentali domande: chi è Gesù e chi è il discepolo. Egli ha 
cura di presentare sempre i discepoli accanto a Gesù, ma 
purtroppo gli apostoli spesso e volentieri non capiscono le 
parole del Maestro ed è proprio Marco l’evangelista che più 
di tutti lo sottolinea, impostando in un certo modo la trama 
narrativa del suo vangelo. L’episodio del cieco Bartimeo è 
presente in tutti e tre i sinottici, ma con significative diffe-

renze. Marco fa risaltare l’atteggiamento di fede del protagonista nel Messia 
Gesù. È totale fiducia in Lui e autentica disponibilità a seguirlo. Bartimeo la 
mostra dopo che Gesù, senza alcun gesto né alcuna parola, gli ha ridato la 
vista. Per ben due volte si sottolinea che il cieco «grida» verso Gesù; e Marco 
sottolinea intenzionalmente che Gesù lo chiama. Bartimeo udita la voce del 
Maestro, con la finezza sensoriale del cieco, si precipita verso l’unico che si è 
preoccupato di lui, abbandonando tutto, e alla domanda del Nazareno risponde: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù, a sua volta: «Va’, la tua fede ti ha 
salvato». Il mendicante ora ci vede, ma soprattutto ha trovato il senso della sua 
vita nella sequela di Gesù. Alcune conseguenze: come cristiani, parrocchia e 
comunità, dobbiamo saper ascoltare le invocazioni che arrivano dal di fuori del 
nostro ambito e avere come Gesù il dono dell'immediatezza che scavalca tutte le 
barriere e prevenzioni, per provocare l'incontro con l'uomo bisognoso a faccia a 
faccia. Gesù domanda. La necessità del cieco è evidente, ma ciò gli permette di 
cogliere desideri e aspirazioni. Ed esprimere la disponibilità umile di Gesù. Tutto 
ciò lo possiamo fare anche per noi! 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 25 30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 

h 9.00 � D.ti Emma - Natale - Mario 
 � D.ti condominio S. Antonio e Fam. 
 � D.ta Marchese Fiorina 
 � D.ta Surian Veronica 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 Battesimo Martina Biasini 
 � D.ta De Poli Ermenegilda 
 � D.ti Maria - Vittorio 
 � D.to Acampora Mario 

Lunedì 26 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 

h 8.30  � D.to Camolese Silvano 
 � D.ti Gemma - Aldo - Maria 

Martedì 27 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 
h 8.30 Secondo Intenzioni Offerente 

Mercoledì 28 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 

h 8.30 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 
 � D.ti Mariateresa e Fam. 

Giovedì 29 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 
h 8.30 Per i Missionari 

Venerdì 30 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 
h 8.30  Per gli anziani e ammalati 

Sabato 31  

Chiesa S. Antonio 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 

h 17.00  � D.ti Gioachino e Caterina 
  � D.to Umberto 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.to Drigo Emilio Ann. 
  � D.ti Maria (Ann.) - Duilio - Alessandra Forner 
  � D.ti Giovanni e Giannantonio Chelleris 
  � D.ti Fam. Pertile e Barbuio 
  � D.ti Bortolussi Mario e Alberto 

DOMENICA 1° Novembre Solennità di Tutti i Santi 

Chiesa Sant’Antonio 
S. Rosario nelle famiglie.  

Preghiamo per i Missionari 

h 9.00 � D.ti Bernardotto 
 � D.ti Ossoli Giulio e Lodovico 
 � D.ti Mian Antonio e Fam. Berto 
 � D.ti Umberto - Santina - Luigi - Marco 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fam. Querin e Vignando 
 � D.to Labelli Giuseppe 
 � D.ti Chiavus Rino 



MENDICANTE DI LUCE 
 

Tu che ti senti cieco, abbandonato lungo la via della vita men-
dicante di luce; tu che senti che sta per passare Cristo lungo la 
tua via per entrare nella tua vita, incomincia a gridare, grida 
forte, grida la tua cecità. Grida anche se altri vogliono farti 
tacere. Grida fino a che lui, il Signore, la Luce, ti chiami. E 
quando ti chiama non startene seduto, alzati, getta via il tuo 
mantello, il mantello delle tue falsità, dei tuoi nascondimenti, 
delle tue paure, del tuo peccato. Di' a Colui che è la luce: 
«Signore, che io veda!». 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 31 Ottobre dalle 17.30 alle 19.30 

L’Ottobre Missionario 

In questa settimana  (dal 26 al 31 ott.) siamo invitati a riflettere sul tema: 
“Ringraziamento” , gratitudine verso Dio per il dono della missione. 

Domenica 25 Ottobre Giornata Missionaria in Parrocchia. 
Mercatino Pro Missioni 

Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre vendita ciclamini e crisantemi. 

Incontro famiglie 
Domenica 25 Ottobre dalle ore 16.30 alle 17.30 in Sala Parrocchiale 1° incontro 
del Gruppo Famiglie. Sono invitate tutte le coppie/famiglie che intendono fare un       
percorso di crescita spirituale e umana nel confronto con la parola di Dio e con la loro 
esperienza. Si assicura l’assistenza dei bambini. Si spera in una numerosa partecipazione. 

Catechismo 

Da Lunedì 19 Ottobre è iniziato il cammino di catechesi per i ragazzi e ragazze della 
scuola primaria, secondaria e superiore con il seguente orario: 

Martedì Ore 16.45-17.45  3a elementare  nei locali di S. Rita 
Mercoledì Ore 15.00-16.00 3a media   nei locali di S. Rita 
Giovedì Ore 16.20-17.20  4a elementare  nei locali di S. Antonio 
 Ore 16.40-17.40  5a elementare  nei locali di S. Rita 
 Ore 17.00-18.00 1a media   nei locali di S. Antonio 
 Ore 14.30-15.30 2a media   come stabilito 
Per i ragazzi di 1a e 2a elementare il catechismo inizierà in Avvento e proseguirà per il 
periodo di Quaresima. Per i giovani di 1a superiore gli incontri avverranno come stabili-
to con i catechisti. 

   Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì 28 Ottobre ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno”  Domenica 1° Novembre dalle 9.15 alle 10.15 
     in Sala Parrocchiale 

  
Celebrazioni  

Sabato 31 Ottobre 
ore 16.30 Chiesa di Sant’Antonio Primi Vespri della Solennità  
ore 17.00      S. Messa  
ore 18.30 Chiesa Parrocchiale   S. Messa   

Domenica 1° Novembre 

Solennità di Tutti i Santi 
ore 9.00 Chiesa Sant’Antonio   S. Messa  
ore 10.30 Chiesa Parrocchiale   S. Messa Solenne  
ore 15.00 Cimitero cittadino   S. Messa. 
ore 20.00 Cimitero cittadino   S. Rosario  

Lunedì 2 Novembre  

Commemorazione di Tutti i Defunti 
ore 9.00 Chiesa S. Antonio   S. Messa   
ore 10.30 In Duomo S. Andrea   S. Messa Solenne presieduta dal Vescovo 
ore 20.00 Chiesa Parrocchiale  S. Messa Solenne 

Confessioni:  
Per dare la possibilità a tutti di lucrare l’indulgenza plenaria applicabile ai 
defunti, il parroco sarà a disposizione per le confessioni Giovedì 29 Ottobre  
dalle ore 16.00 alle 19.00 e venerdì 30 Ottobre dalle 16.30 alle 19.00. 

 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI    
L’indulgenza plenaria è l’espressione sublime della carità della Chiesa verso i suoi 
figli, vivi e defunti. Attingendo al tesoro dei meriti salvifici di Gesù, Maria e dei Santi 
essa, per mandato divino, condona la pena dei peccati perdonati. Dal mezzogiorno 
del 1° Novembre a  tutto il 2 Novembre si può acquistare l’Indulgenza plenaria, 
applicabile solo ai defunti, visitando la Chiesa Pa rrocchiale. L’indulgenza plenaria  
si può lucrare dal 1 novembre fino al 8 novembre  visitando il cimitero . Per 
l’acquisto delle indulgenze le pratiche richieste sono: la recita del Padre Nostro, del 
Credo e di una preghiera per il S. Padre; la visita della chiesa parrocchiale o del    
cimitero; la confessione e comunione eucaristica otto giorni prima o dopo la festa dei 
Santi e la commemorazione dei fedeli defunti. 

APPUNTAMENTI 
Pastorale Giovanile 

Sabato 31 ottobre alle ore 15,00 è fissata la prima riunione operativa/organizzativa 
del gruppo di Pastorale Giovanile per l'anno 2015/2016. L'incontro oltre al Gruppo Giovani 
già esistente è aperto ai ragazzi/e che il giorno 18 Ottobre hanno ricevuto il sacramento 
della Cresima. Verranno illustrati i progetti elaborati insieme al Parroco, che prevedono 
momenti di confronto, formazione, svago anche presso l'Oratorio Pio X, grazie al prezioso 
lavoro del cappellano del Duomo Don Thomas. Ci auguriamo che in tanti raccolgano 
l'invito. Referente per la Pastorale Giovanile della Parrocchia di S. Rita:  Rino Ferlauto 


