
 
 

 
 

      

     23 OTTOBRE 2021 –  XXX D.T.O.  – ANNO B 
     31 OTTOBRE 2021 –  XXXI D.T.O. – ANNO B 

                                                  1 NOVEMBRE 2021 –  TUTTI I SANTI 
 

                                                     “Rabbunì, che io veda di nuovo” 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 46-52) 

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. 

 

Commento al Vangelo 

Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva 

da Gerico...». 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 appuntamento 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 

 

S. Martino 11 novembre  

h.18.30 S. Messa 

h.19.30 Cena presso Gruppo San Martino 

Prenotazione in sacrestia entro il 1° novembre 

“Per una Chiesa sinodale: comunione, 

partecipazione e missione” 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  

mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

Con Te solo a guidarci, 

fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

Insegnaci la via da seguire  

e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori; 

non lasciare che promuoviamo il disordine.  

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada 

sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme verso la 

vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità  

e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,  

nella comunione del Padre e del Figlio, 

nei secoli dei secoli. 

Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

 
                

               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

• Domenica 24 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. 
• Mercoledì 27 ottobre ore 20.30: gruppo liturgico.  

In chiesa a Conscio, incontro per i genitori e ragazzi di 3^ media. 
• Venerdì 29 ore 14.30: pulizie della chiesa (3° gruppo). 
• Sabato 30 disponibilità per la confessione:  

Conscio: h.9.00-12.00 – Casale sul Sile h.9.00-12.00/16.00-18.00 
Ore 16.00: nella Cattedrale di Padova, ordinazione diaconale di Cristiano Vanin di Conscio. 

• Giovedì 4 novembre ore 20.30: segreteria C.P.P. 
• Venerdì 5 ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 

 

 
 

 
 
 

RACCOLTA CONTRIBUTO LUMINO CIMITERO 
 

Sabato 23/10:            dalle 15.00 alle 18.00 Domenica 24/10:       dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato 30/10:            dalle 15.00 alle 18.00 Domenica 31/10:       dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato 6/11:              dalle 15.00 alle 18.00 Domenica 07/11        dalle 10.30 alle12.30 

 
  QUOTA 20 euro (comprende lumino elettrico, manutenzione ordinaria, rifiuti del cimitero e del verde) 

 
 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: °yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 23 Lc 13,1-9 
G. da Capestrano 
 

ore    18.30 
Furlan Giuseppe (3°ann.), Giovanni e genitori – Cattarin Rai e 
defs fam. Chisso – Masin Stella – Grigoletto Ines – Masin 
Maurizio 

DOMENICA 24 Mc 10,46-52  
XXX p.a. B 

ore      9.30 
De Conti Giulia e Guido – Botos Marino, Violo Luigi e 
Ruzzenente Norina 

LUNEDI 25 Lc 13,10-17  No  Messa 

GIOVEDI 28 Lc 6,12-19 
Simone e Giuda 

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 30 Lc 14,1.7-11  ore     18.30 

Pavan Nadia e defs fam. Pavan – Giusto Stella e Zago 
Giovanni – Padovan Silvio e Cavallin Graziella – Battilana 
Luciano – Bellio Giovanni, Assunta e Cirillo – Pavanetto Anna 
Maria, Angelo e Michielon Onorina 

DOMENICA 31 Mc 12,28b-34 
XXXI p.a. B 

ore       9.30 
Lovisetto Eleonora (ann.), Violo Antonio e Pierina – Zago  
Augusto (40° ann.) 

LUNEDI 1 NOVEMBRE  
Mt 5,1-12a  
Tutti i Santi  

ore      9.30 
Furlan Egidio (ann.) e genitori e defs fam. Padovan – 
Schiavetto Fausto Ferruccio e Mattiuzzo Norma 

 ore    15.00 Preghiera del Vespro e benedizione in cimitero 

GIOVEDI 4 Lc 15,1-10 
Carlo Borromeo  

ore      8.00 S. Messa 

SABATO 6 Lc 16,9-15  
ore    18.30 Pizzinato Ettore e Boin Elena, Prete Emilio e Masarin Rosa 

DOMENICA 7 Mc 12,38-44 
XXXII p.a. B 

ore      9.30 

50° Anniversario di matrimonio di Dall’Acqua Armando e  
Moro Luigia 
Maniero Angelo e Borsato Cesira – Boccanegra Telia, Bellio 
Albino e Nives – Schiavinato Patrizia, Rosso Vincenzo e 
genitori – Schiavinato Rino e genitori 

                  CATECHESI   
Le catechiste contatteranno i genitori per proporre un calendario 
di attività con i ragazzi. Al momento il gruppo di 1^ media non 
può iniziare il suo percorso per mancanza di catechisti. 
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