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Foglio settimanale

XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
28 ottobre 2018

+ 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

La tua fede ti ha salvato
Un mendicante cieco: 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 liberare in volo tutto lo splendido
immaginario che preme sotto questa formula, e che indica grembo di
madre, vita generata e partorita di nuovo. La misericordia 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 madre di questo figlio che ha fatto naufragio, ridammi
alla luce!
La folla fa muro al suo grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia
fuori luogo, che il dolore possa disturbare. Invece il rabbi ascolta e risponde.
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.
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 sull'eco della Parola di Dio,
ascoltata nel Vangelo, nella voce intima che indica la via.

Ottobre - Novembre 2018
DOMENICA 28 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
LUNEDI’ 29 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi
MARTEDI’ 30 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
Beato chi teme il Signore
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE

verde

CALENDARIO LITURGICO
SANTE MESSE:

8.00 Pierantonio Previtali - Carlo
9.30 Ettore Doneda e Maria Bugini
11.00 Pro populo
17.30 Adriano Doneda (coscritti 1938)- Francesco Cologni

8.00 Daniele Doneda e Maria
16.00 coniugi Luigi e Rosalia Soldini
8.00 Tarcisio Pagnoncelli
15.00 catechesi per ragazzi
16.00 Luigi Brivio
20.30 Incontro per i genitori dei bambini della 1^ Confessione
8 .00

15.30 – 17.30 Confessioni in Chiesa

Liturgia delle ore seconda settimana
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30
Fedele è il Signore in tutte le sue parole

17.30 Mario Verga e Lina Doneda

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

8.00 Amalia Doneda – Merli e Provenzi
9.30 Marino Arnoldi
11.00 Pro populo

bianco

 TUTTI I SANTI - Solennità
Liturgia delle ore propria
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
VENERDI’ 2 NOVEMBRE

viola

(Anno B)

15.30 Cimitero Fam. Guido Regantini

8.00 Maria Ghidini

COMMEMORAZIONE DI TUTTI
I FEDELI DEFUNTI
Liturgia delle ore propria
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi

15.30 Cimitero famiglie Doneda – Giovanna Pagnoncelli
Associazione pensionati - Fam. Del Prato e Marcandalli
Mario Panza
20.30 Per tutti i defunti della Parrocchia
8.00 Sangalli e Mariani
verde

SABATO 3 NOVEMBRE
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Martino de Porres – memoria facoltativa
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
DOMENICA 4 NOVEMBRE

17.30 Alda e fratelli Martinelli – Pierantonio Previtali

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

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Oggi Banco vendita torte con il gruppo missionario
Mostra “Pietas e guerra” don Todeschini presso il Santuario di San Vittore :
Domenica 28 Ottobre, giovedì 1 e domenica 4 novembre 9.00-12.00 e 15.00 -19.00

