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  XXX^  Domenica del TEMPO ORDINARIO 
24  ottobre   2021 

 

+ 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 salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada. 
 
Parola del Signore 
 

E lo seguiva lungo la strada 
 
Quello del cieco è l'ultimo dei miracoli raccontati nel Vangelo di 
Marco. Ultimo e definitivo: la guarigione dalla cecità.  
Gesù si prepara ad entrare a Gerusalemme e gli occhi dei discepoli 
si devono aprire per riconoscere la novità inaudita del Messia 
Crocifisso.  
Proprio per questa ragione, l'evangelista non solo racconta un 
miracolo, ma tratteggia i lineamenti essenziali del discepolato: 
l'ascolto, l'invocazione, la preghiera, la chiamata, l'incontro 
personale con Gesù e la sequela.  
Il cieco Bartimeo è presentato dall'evangelista come il prototipo 
del discepolo. 
Leggendo con attenzione questo testo, emerge con forza anche la dimensione fisica della sequela. 
Forse lo dimentichiamo troppo spesso: seguire Gesù non è solo una questione intellettuale o 
spirituale. Tutta la persona, tutto il corpo deve essere coinvolto nel cammino con Gesù.  
Marco sottolinea questa dimensione: gli orecchi lo ascoltano, la bocca grida, prega e dialoga con 
Gesù, le mani si liberano del mantello, i piedi corrono verso di lui e gli occhi lo vedono e lo seguono. 
Seguire Gesù è una rivoluzione radicale. Lui non vuole salvare la tua anima, lui vuole salvare te. Tu 
vali tutto il suo sangue, tutto il suo amore. 
            

 



              Ottobre  2021                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 24 OTTOBRE               verde           
 

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

SANTE MESSE: 

  8.00      Daria, Giuseppina, Alessandro 

  9.30      Dario e Mario  Ceroni – Patrizia  

11.00      Franca Veronesi   

11.00      In Oratorio Messa per i  ragazzi  4^ Elem. e genitori        

17.30      Rina Colombo 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE                 verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

  
10.00       funerale Domenico Pulone  a.74     

      

17.30         

MARTEDI’ 26 OTTOBRE               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi  

 8.00        Sec. Int. offerente 

       

17.30       Angelo, Pasquale e Luisa   

  

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE            verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 
Nella tua fedeltà ho confidato, Signore 

   8.00       Adelina Paris 

16.00        In casa parrocchiale incontro per i lettori  

                   e i ministri straordinari della comunione    

 17.30       Carlo e Giuseppina Rampinelli 

20.45        Equipe educativa 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE rosso 
 

SS. SIMONE E GIUDA  
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  8.00        

17.30        Famiglia Verga 

20.45       In Chiesa catechesi degli adulti 

VENERDI’ 29 OTTOBRE                 verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

  8.00   

  17.30   

  20.45    In casa parrocchiale incontro per preparare la 

              Messa con il vescovo per il pellegrinaggio pastorale    

SABATO 30 OTTOBRE                  verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11 
Il Signore non respinge il suo popolo 

  8.00     Luigi Brivio 

 

17.30     Maria André – Walter, Dina e Fausto Pesenti –  

               Romina Osio e Mirko Paris – Angelo e Piera Peroni 

DOMENICA 31 OTTOBRE             verde           
 

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Ti amo, Signore, mia forza 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

11.00  In Oratorio Santa Messa per i ragazzi/e di 2^ Media 

e per i loro genitori 

 

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 

16.30   Visite guidate al Santuario di San Vittore (prenotazione) 
 

Sabato 30  ottobre  CONFESSIONI degli adulti 

in Chiesa dalle 15.30 alle 17.30 

 


