
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 27 ottobre  
al pomeriggio 

DOMENICA 24 OTTOBRE  
XXXa Domenica del tempo ordinario 

ore 
07.30 

Def. fam. Boscardin e Dal Molin; 
Caberlon Giulia, Angelo e Giuseppe; 

ore 
10.00 

Per la Comunità; Norma e Loris; 
Bizzotto Carlo e Giuseppina; 
Fioravanzo Nicola; 

ore 
19.00 

Bordignon Dina e Primo; Turolla Orazio,  
Ganz Santa e Turolla Emma; 
Zanetello Domenico; 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE 

ore 
19.00 

Giacomel Maria;  Def. fam. Crestani Anto-
nio; Marcadella Settimo e genitori; 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 
19.00 

Campagnolo Andrea; Messina Orazio; 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 

ore 
19.00  

Dissegna Walter Roberto; Antonietta; 
Fiorese Teresa, Bordignon Isidoro, sorella 
e fratelli; 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE  
Santi Simone e Giuda Apostoli 

ore 
19.00 

Berton Nerina; Baciami Roberto (ann.); 
Montali Zettina (ann.), Zolesi Ivo e Rosanna 
Cagozzi Iris e Ferrari Alide; 

VENERDÌ 29 OTTOBRE 

 ore 
19.00 

Toniazzo Angelo (ann.); 

SABATO 30 OTTOBRE 

ore 
19.00 

prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bruna;  
Gheller Giovanni (ann.);  
Gheller Massimo (ann.); Marangoni Angelo; 

PREGHIERA MISSIONARIA 

O Signore, 
Come hai promesso, 
rendi PROFETI noi tuoi figli e tue figlie! 
Fa’ che ci spinga 
il vento leggero della quotidianità, 
e ci scuota 
il fuoco bruciante del tuo Spirito,  
che ci convincerà ad uscire 
dai nostri chiusi confini. 

Sull’esempio di tanti confessori della fede, 
fa’ che non temiamo ingiustizia e violenza, 
ma, quali TESTIMONI del tuo Regno, 
già presente tra noi, 
e PROFETI della sua realizzazione piena, 
in ogni luogo della terra,  
ci sforziamo ogni giorno 
di far crescere giustizia e pace, 
fraternità e condivisione, 
accoglienza e stupore, 
doni di vita per l’umanità. 

Donaci di meditare 
e vivere ogni giorno la tua Parola, 
sull’esempio di Maria, 
grembo di profezia realizzata, 
per essere TESTIMONI 
del progetto di amore 
svelato al mondo dal tuo figlio Gesù: 

Orari 1 e 2 novembre 

Le S. Messe di domenica 31 ottobre e lune-
dì 1 novembre festa di 
tutti i Santi avranno 
orario normale.  

Si aggiungono le se-
guenti celebrazioni: 

1 novembre:  
ore 15,30 Liturgia della 
Parola in Cimitero  

2 novembre:  
ore 15,30 S. Messa in 
Cimitero a  San Giacomo  
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Chi era Bartimeo? Era uno dei tanti di-
sgraziati di questo mondo. Uno che rap-
presenta tutte le disgrazie della vita umana 
e soprattutto rappresenta la condizione di 
ogni uomo. Il cieco di Gerico grida a 
squarciagola perché vuole essere sanato. 
Il suo forte grido è una preghiera carica di 
fiducia e di attesa: forse, sarà stato anche 
un grido disperato, come quello di chi, non 
avendo più niente da perdere, prova ad 
attirare l'attenzione del profeta di passag-
gio. Eppure, l'invocazione che nasce 
dall'intimo di Bartimeo è chiara: ricono-
sce in Gesù il Messia, il figlio di Davide, si 
consegna alla sua pietà. La reazione della 
gente davanti alla fede del cieco è dura, lo 

rimproverano, vogliono farlo tacere. Suc-
cede spesso così: quando uno decide di 
vivere seriamente la fede, gli altri lo deri-
dono. Pensiamo a san Francesco d'Assisi: 
tutti lo ritennero un esaltato, un pazzo; 
pensiamo a san Giovanni Bosco che, 
quando cominciò a raccogliere i giovani 
sbandati di Torino, tentarono di rinchiu-
derlo in manicomio.  
In verità questo cieco aveva cominciato a 
"vedere" prima della guarigione dei suoi 
occhi. Il miracolo fu soltanto un segno per 
premiare la sua fede e per scuotere l'incre-
dulità degli altri. Chi crede, è già un ve-
dente. Credere, allora, è dare il cuore a 
Gesù. 

I n 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 Da-

vide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àl-
zati, 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. 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
VÀ, LA TUA FEDE TI HA SALVATO 

Marco 10,46-52 

IMPEGNO 

Chiediamo il dono della fede 



Torte... per sostenere le missioni 
In occasione della Giornata missiona-
ria mondiale, domenica 24 ottobre in 
piazza Libertà a Bassano del Grappa, 
saranno vendute delle torte il cui 
ricavato andrà a sostegno della dio-
cesi di Mopti in Mali dove era vesco-
vo Mons. Georges Fonghoro.  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Domenica 24 ottobre 2021 

Questa domenica celebriamo la giornata missionaria.  
Certo, raccoglieremo anche un’offerta per le missioni, ma non sta qui il senso della gior-
nata missionaria. 
“Animazione missionaria” è un’azione per far diventare missionarie le persone e le co-
munità cristiane. La giornata missionaria tiene viva nelle comunità diocesane e parroc-

chiali la coscienza che la Chiesa è universale e 
missionaria, aperta al mondo e ai popoli, e che 
suo compito fondamentale è l’evangelizzazione: 
offrire a ciascuno il Vangelo di Gesù. 
 Attraverso l’animazione missionaria giunge ad 
ogni cristiano la chiamata ad uscire dalla propria 
comodità e ad avere il coraggio di raggiungere 
quelle periferie esistenziali che hanno bisogno 
della luce del Vangelo. 

Messaggio di Papa Francesco  
per la Giornata missionaria  

Nella Giornata Missionaria Mondiale ricordiamo 
con gratitudine tutte le persone che, con la loro 
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il 
nostro impegno battesimale di essere apostoli 
generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo spe-
cialmente quanti sono stati capaci di mettersi in 
cammino, lasciare terra e famiglia affinché il 
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza 

paure popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 
 
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare 
con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe»; infatti sia-
mo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato. Oggi, Gesù ha 
bisogno di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore.  
Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere 
con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di com-
passione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli missionari. 

ORDINAZIONE DIACONALE 

Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 16.00, presso la 
Basilica Cattedrale di Padova sarà consacrato  
Diacono  

DARIO MARCHIORETTO  
di S. Giorgio di Perlena 

Ha prestato servizio nella nostra parrocchia 
come chierico nell’anno pastorale 2017/18 

24 DOMENICA 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata missionaria mondiale 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro ragazzi e genitori di 5a elementare 

ore 12.00   Battesimo di: Irene Martin 

25 LUNEDÌ ore 20.30 Scuola di preghiera per i giovani a Fellette (vedere riquadro) 

27 MERCOLEDÌ ore 20.30 
Corso di Mariologia a cura di Valerio Scalco 
Presso auditorium in Centro Parrocchiale 

28 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in chiesa 

31 DOMENICA 
 XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Green pass 

Sono tenuti ad avere il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un 
servizio celebrativo, educativo e sociale. La certificazione verde è quindi richiesta per: 
- i presbiteri; 
- gli operatori pastorali («volontari»), quali sono: sacristi, ministri straordinari della comu-
nione, catechisti, educatori, operatori della Caritas… 

È necessario, inoltre, il Green Pass per tutti coloro che: 
- prestano servizio nei bar parrocchiali, oppure somministrano il cibo o partecipano a  
  pranzi parrocchiali; 
- partecipano a feste parrocchiali, sia all’aperto che al chiuso; 
- partecipano ai concerti nelle chiese, o ad eventi di interesse pubblico ospitati nelle chiese. 

Il Green Pass NON è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali 
della parrocchia (ragazzi, adolescenti, utenti della Caritas...) 
Il Green Pass NON è, inoltre, necessario per accedere alle celebrazioni. 

Scuola di preghiera  
per i giovani 

Lunedì 25 ottobre il Seminario Maggiore 
propone a Fellette la Scuola di Preghiera.  

Una serata di riflessione sulla Parola di 
Dio e di preghiera insieme tra giovani di 
tutta la Diocesi. 

Il primo appuntamento, lunedì 25 otto-
bre, sarà in quattro chiese della Diocesi: 
Sacro Cuore di Padova, Duomo di Con-
selve, San Sebastiano di Thiene,  
Fellette di Romano d'Ezzelino. 

Per tutte le info:  
https://www.seminariopadova.it/seminario-maggiore/attivita/scuola-di-preghiera/ 

Per la prenotazione del posto in chiesa: www.postosdp.tk 

https://www.seminariopadova.it/seminario-maggiore/attivita/scuola-di-preghiera/
http://www.postosdp.tk/

