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Domenica XXX del tempo ordinario (B) 

Siamo tutti mendicanti di amore e di luce 

Anno catechistico e  

Giornata Missionaria Mondiale 
Oggi, domenica 24 ottobre tutti i ragazzi iscr itti 

ai gruppi di catechismo partecipano insieme ai loro 

Genitori alla s. Messa delle ore 10.30 per l’apertura 

ufficiale dell’Anno Catechistico. Questa è anche la 

Giornata Missionaria Mondiale. “Vivere la missio-

ne è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di 

Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accan-

to è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amo-

re di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci 

renda tutti discepoli missionari”.  
 

IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA 

C’è bisogno di una conversione pastorale per 
«tradurre in italiano il Concilio Vaticano II. A que-
sta conversione è chiamata tutta la chiesa. Non solo 
papa, Vescovi e preti, ma tutti i Battezzati devono 
camminare insieme. Parola centrale sarà “Sinodo” 
che  vuol dire “camminare insieme” per mettere in 
dialogo tutti, la Chiesa e il Mondo, giovani e adulti, 
famiglie, associazioni, mondo del lavoro, ecc.   Il 
Sinodo non sarà un “Parlamento” dove prevale la 
maggioranza e la contrapposizione delle parti, ma 
una partecipazione responsabile con un atteggia-
mento interiore, guidato dallo Spirito Santo, alla 
ricerca del bene comune di tutta la Chiesa. Un 
ascolto di tutte le voci che desiderano dare un nuo-
vo volto alla Chiesa, il volto voluto da Gesù Cristo, 
aperto, accogliente, in continuo cammino missiona-
rio alla ricerca della Unità e della Comunione. Si 
tratta di far sì che la Chiesa diventi sale, lievito, 
luce per il Mondo e, se necessario, anche coscienza 
critica a difesa della dignità di ogni persona umana. 

Tutti possono offrire un contributo di riflessione, 
una proposta, se necessario, anche una critica, fatta 
però non per gettare fango, ce n’è già tanto, ma per 
correggere, migliorare, a fin di bene, che deve esse-
re utile per tutti. 

COME POSSO DARE IL MIO CONTRIBUTO 

Come Parrocchia di Santa Rita invito tutti, giovani 
e adulti, credenti e non credenti, praticanti e non 
praticanti, …  a scrivere in forma anonima e sincera 
una “LETTERA ALLA CHIESA”, che esca dal 
cuore. 

La Lettera potrebbe iniziare così:  

Cara Chiesa di Portogruaro, …..    

1. Quali sono i tuoi limiti? ……    

2. Quali sono gli elementi positivi? 

3. Quali suggerimenti vorrei dar-
ti?..... 

La Lettera, depositata nell’urna in fondo alla chiesa 
di santa Rita, verrà conservata e utilizzata per il 
Sinodo Diocesano del 2023.  

Don Livio 

 

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI   

AL MARCONI 
«A Tu per noi» oggi, 24 ottobre, a Portogruaro 

Collegio Marconi: una giornata per ritrovarci e 

condividere pensieri ed esperienze; far tesoro di 

questi anni (degli ultimi due in particolare) e dare 

un contributo al cammino dell'Assemblea Sinodale 

del prossimo anno. 
 

Essere catechista significa essere innanzitutto una 

persona che, nelle esperienze tipiche dell’età adulta, 

vive il proprio cammino di fede immerso e integra-

to con il resto della vita. 
 

 

CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo a Santa Rita sono iniziati 

secondo l’orario pubblicato nel sito della Parroc-

chia: www.srita.info. 
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COMMENTO AL VANGELO 

Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. 
«Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte del-
la città, dove le carovane dei pellegrini si ricom-
pongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando 
in una monetina tra i tanti che si danno appunta-
mento alle porte. Un cieco, seduto, a terra, immobi-
le, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi 
passa. Ma ecco che «sentendo che era Gesù il Na-
zareno» Bartimeo è come investito da un brivido, 
da una scossa: alza la testa, si rianima, 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 liturgie abbiamo confinato all'atto peni-
tenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. 
La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta 
di perdono per i peccati, ma di luce per gli occhi 
spenti, di una pelle nuova che riceva carezze anco-
ra. 
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 stracci. 
Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! di-
sturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa 
disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'uni-
ca cosa che si può fare in questi casi: grida più for-
te. 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 custodito 

il cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e 

che vanno diritte al cuore, da imparare, da ripetere, 

sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chiama». Co-

raggio, 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 compressa, 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 quella 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 perso-

na a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, 

queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti 

chiama».  

         Ermes Ronchi 

 

CALENDARIO DEI LETTORI 

I lettori sono inviati a prendere il calendario per il 

loro servizio nei mesi di novembre e dicembre. 

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Lunedì 1 novembre si celebra la Festa di tutti i San-

ti. SS Messe con orario festivo. 

 

Martedì 2 novembre commemorazione di tutti i 

defunti. Alle ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti 

della Parrocchia. 

 

Sabato 30 ottobre nella notte si passa all’ 

ORA SOLARE. 

 

OTTOBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

ROSARIO  S Rita       alle ore 15.30   

      S Antonio alle ore 16.00 

 

Lun     25    h  8.30   

+ Anime 

 

Mart    26    h  8.30 

 + Lucia e Dionigi 

 

Mer     27     h 8.30 

+ Pasinato Ivano 

 

Giov    28    h   8.30  

 + Anime 

 

Ven     29   h  8.30   

  + Anime 

 

Sab      30    

               S. Antonio h 17.00  

+ Umberto 

+ Furlanis Sandra 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Silvano e Gilda  

 + Silvia  

 + Fiorella Bulian 

 

Dom   31 Domenica XXXI del tempo ordinario (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Nosella Silvano 

 + Dal Cin Trento 

  

 S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 


