XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
24 ottobre 2021 - Foglio n. 43

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo 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 rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio
di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio!
Àlzati, 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 sal‐
vato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Letture: Geremia 31, 7-9; Salmo 125; Lettera agli Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52

Siamo tutti mendicanti di amore e di luce
angeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da Gerico...».
V
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 danno appunta-

mento alle porte. Un cieco, seduto, a terra, immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza 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 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 penitenziale, 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 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 stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare
che la sofferenza possa 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 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». 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 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 persona
a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama».
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
XXX domenica Per Annum (B). Giornata missionaria mondiale
(le offerte vanno a sostenere le missioni)
Domenica 24/10/2021 ore 9.00: Per la Comunità; def. fam. ROSINI; Def. Grigoletto ARMANDO;
XXX Domenica per annum
Def. fam. ANTONELLO
ore 11.00: Messa di Prima Comunione per 18 bambini. Li ricordiamo nella preghiera
Def. fam. ENRIQUEZ - GARGANO
Lunedì 25/10/2021

ore 17.30: S. Messa di ringraziamento con i bambini della Prima Comunione (5 elem.)
e le famiglie

Martedì 26/10/2021

ore 18:30: Per tutti i defunti
ore 18:30: Def. Breda SILVIO e AGNESE
Mercoledì 27/10/2021
 ore 20.30: Inizio del percorso di fede Che cos’è l’uomo? Cercatori di Dio.
Giovedì 28/10/2021

ore 18.30: Per le anime del purgatorio
 ore 20.30: Gruppo catechiste

Venerdì 29/10/2021

ore 18.30: Per gli ammalati
 ore 20.30: Incontro per preparare la Veglia di Avvento (venerdì 5 dicembre)

Sabato 30/10/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

XXXI domenica Per Annum (B).
Domenica 31/10/2021 ore 9.00: Def. LALO e MIMINA; Def. Antonello DINA
XXXI Domenica per annum
ore 11.00: Per la comunità; Def. Antonietta e Piero
Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i
malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 Sabato 23 e dom.enica 24 la Caritas propone una vendita di ﬁori in occasione della preghiera per i nostri defun. Il ricavato va ad aiutare i poveri.
O obre mese missionario: domenica 24 è la giornata dedicata alla preghiera e raccolta di oﬀerte per sostenere i
missionari: chiediamo anche per noi un cuore più missionario
E’ iniziato il catechismo con tu i gruppi: Lunedì ore 17.00: 4 elementare; ore 17.30: 5 elementare; Mercoledì
ore 17.00: 3 elementare e 1 media; venerdì ore 17.00: 2 e 3 media. La seconda elementare inizierà con le iscrizioni
domenica 28 novembre
Mercoledì 27 o obre alle 20.30 inizia il percorso di fede per questo tempo “Che cos’è l’uomo? Cercatori di Dio”
in Biblioteca (vedi dépliant in fondo alla Chiesa. Info e adesioni: 345.8984302; 349.3574986). Aperto a tu
*Sabato 23 ottobre (Casa Toniolo ore 15.00/17.30): inizia il percorso per persone separate - divorziate.
(vedi dépliant in bacheca)
Domenica 24 ottobre alle 15.30/18.00: inizia il percorso per chi vive in Nuova unione in casa Toniolo (vedi
dépliant in bacheca)
CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto a
chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità.
 A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Lae a, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella
famiglia, il Papa ha inde o un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Punto di arrivo
sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono
invitate le coppie che già operano in vario modo, ma anche tu e quelle interessate.
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua ﬁgura e il dono della paternità:
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu i papà e aﬃdando
la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

