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XXX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di Marco 

 
 
In quel tempo, 
mentre Gesù parti-

va 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, co-
minciò 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 dis-
se: «Chiamatelo!». Chia-
marono il cieco, dicendo-
gli: «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 Ge-
sù gli disse: «Va’, la tua 
fede ti ha salvato». E su-
bito vide di nuovo e lo se-
guiva lungo la strada. 
 

(di p. Ermes Ronchi) 
Vangeli di strade e di in-
contri, in queste settimane. 
«Mentre partiva da Geri-
co...». Siamo alle porte 
della città, dove le carova-
ne dei pellegrini si ricom-
pongono, dove si aggirano 
i mendicanti, sperando in 
una monetina tra i tanti 
che si danno appuntamen-
to alle porte. Un cieco, seduto, a terra, immobile, sta lì a mendi-
care la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo 
che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivi-
do, 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 amo-
re 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 per-
dono 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 na-
scere 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 attor-
no 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, portavo-
ce 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 no-
stre strade, ad ogni persona a terra, portiamo in dono, senza 
stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti 
chiama». 
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XXX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 23 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Domenico (Nico) Biagini 
(trig.) – Oliana Urbinati 
 
Domenica 24 ottobre 
Ore 8.30  Giovanna Toccacieli e 
Gianbattista Bravi 
Ore 10.00  Anita e Severo 
Battesimo di Santi Alex 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giovanni, Francesca e 
Giuseppe – Raffaella Canzanella – 
Francesco Pellicoro 
 
Lunedì 25 ottobre – B. Maria 
Vergine, Regina della Palestina 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Martedì 26ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Bruno Nucci – Stefano 
Diomede (sett.) 
 
Mercoledì 27 ottobre – B. Cecco 
Zanferdini, religioso 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Ruggero Innamorati – 
Giancarlo e Soave Arceci – Palmina e 
Riccardo D’Emilio 
 
Giovedì28 ottobre – SS. SIMONE E 
GIUDA, APOSTOLI 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Guseppe Matteucci – 
Maria, Settimio, Aldo e Maria Adua 
Perlini 
 
Venerdì29 ottobre – SS. Decenzio e 
Germano, martiri 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 30 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Gino, Duilio, Francesco e 
Albina Giovannini 
 
Domenica 31 ottobre 
Ore 8.30  Def. fam. Nardini 
Ore 10.00    
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Dolores Longhi 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Tina, Sergio e Maria 
Badioli 
 
Lunedì 1 novembre – Solennità di 
Tutti i Santi 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Carlo Benedetti – Maria e 
Luigi – Egisto, Maria e Bruno  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 15.00 CIMITERO – Per tutti i 
defunti della parrocchia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

ASCOLTO DEL VANGELO 
Riprendono gli incontri dei gruppi di 
ascolto del Vangelo. Come sempre sono 
aperti a tutti! LUNEDI’ 25 alle ore 21 
il gruppo degli uomini. Ascoltare la pa-
rola di Gesù ci fa crescere la fede e ci 
cambia il cuore! 

 
***** 

PUNTO DI ASCOLTO  
CARITAS 
Il punto di ascolto riceve il mercoledì 
dalle 16 alle 17.30 oppure su appun-
tamento anche in altri giorni. Il cellula-
re sempre attivo è 350/1761975. 
 

***** 
ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Mercoledì 8 dicembre alla S. Messa 
delle 11.15 festeggeremo gli anniver-
sari dei 25/40/50/60 anni di matrimo-
nio. Arriveranno gli inviti a tutte le cop-
pie che conosciamo, ma preghiamo chi 
avesse ricordato l’anniversario 
quest’anno di dare l’adesione in parroc-
chia. Grazie. 

CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo inizieranno 
dopo il 1° novembre e in particolare 
SABATO 6 NOVEMBRE dalle 15 in 
poi a seconda dei vari gruppi. Chi non 
avesse ancora consegnato i moduli di 
iscrizione, con le varie firme per privacy 
e patto di responsabilità, indispensabili 
per essere ammessi quest’anno agli 
incontri, devono farlo al più presto! 
Ricordiamo che i genitori o gli accom-
pagnatori NON POTRANNO ENTRARE 
nell’oratorio e nelle varie stanze degli 
incontri ma dovranno restare fuori. I 
bambini e ragazzi (oltre ai catechisti 
ovviamente!) dovranno igienizzare le 
mani all’ingresso nella stanza e portare 
sempre la mascherina. Un grande gra-
zie a tutti i catechisti che hanno rinno-
vato la loro disponibilità! 

 
***** 

L’ETERNO RIPOSO 
Stefano Diomede 

FESTA INIZIO ANNO CATECHISTICO  
E ISCRIZIONI 

OGGI inizia ufficialmente il cammino per l’iniziazione cristiana 
cioè il cammino catechistico per i bambini e ragazzi dalla I 
primaria/elementare alla II media. Alla S. Messa delle 11.15 i 
catechisti riceveranno il MANDATO per svolgere il loro servizio. 
Tutti, genitori e ragazzi, sono invitati a partecipare! Al pomeriggio 
dalle 15.30 giochi e animazione per i ragazzi. Le iscrizioni al 
cammino, da farsi sull’apposito modulo, si ricevono SABATO 23 
e DOMENICA 24 ottobre. 
 

SUNDAY SHARING: INCONTRO/FESTA GIOVANI 
Oggi alle ore 18.00 tutti i giovani dalla III media in su, sono 
invitati a “Sundaysharing” ovvero un momento di festa-aperitivo-
pizza-lancio del cammino dell’anno-giochi, per iniziare insieme gli 
incontri di formazione, che ci accompagneranno. Prossimo appun-
tamento per tutti: VENERDI’ 5 NOVEMBRE ALLE ORE 21 col 
Vangelo di Luca. 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
In occasione dell’Ottavario dei defunti vogliamo dedicare la S. 
Messa ogni sera al ricordo dei nostri cari, secondo il seguente 
programma: 
Lunedì 1 ore 15.00 al cimitero - per tutti i defunti della nostra co-
munità parrocchiale 
Martedì 2 ore 15.00 al cimitero – per tutti i defunti 
Mercoledì 3 ore 19.00 – per il coniuge defunto 
Giovedì 4 ore 19.00 – per il figlio/a e per tutti i giovani defunti 
Venerdì 5 ore 19.00 – per i genitori defunti 
Sabato 6 ore 19.00 – per don Orlando e i parroci defunti 
Domenica 7 ore 11.15 – per tutti i defunti che nessuno più ricorda 
Nel corso dell’Ottavario mediteremo insieme i “NOVISSIMI” cioè: 
morte, giudizio, inferno, paradiso, insieme al purgatorio e alla vita 
eterna: uno sguardo sul nostro destino ultimo. 


