
Intenzioni SS. Messe 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
XXXa  Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bellò P. Alessandro, Giseppe, S. Giovannina e genitori; Tessarolo Angela 

ore 09.30 
Baciami Roberto (ann.); Maschio Gioconda; DeBortoli Amelia, Albina, Albino e 
Francesco 

ore 11.00 
Per la Comunità; Guzzo Angelo (ann.); Fatichi Cesare (ann.); Bresolin Giovanni; 
Def. fam. Zolesi e Ferrari 

ore 19.00 Fusaro Antonietta; Panizza Paride e Antonio 
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Bortignon Gildo, Sergio, Teresa ed Isidoro; Campagnolo Maria 

  MARTEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Patrizia (ann.); Marangoni Angelo, Giordano e Renato; Moretto Lidia; 
Zen Angelo; Parolin Domenico, Luigia e Fabio 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 08.00 Def. Lazzarotto 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Zampieri Fortunata; Gheller Giovanni (ann.) 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 
Tutti i Santi 

ore 7.30  
ore 09.30 Cremasco Elisa 
ore 11.00 Per la Comunità; Fabris Giorgia 

ore 19.00 Agostini Angelo, Domenica e Elio; Gheno Antonio Bruno 

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 

Commemorazione Fedeli Defunti 

ore 08.00  

ore 15.00 Santa Messa in Cimitero 

ore 19.00 Bordignon Antonia 

SABATO 3 NOVEMBRE 

ore 08.00 Def. Dalla Costa 

ore 19.00 

Bordignon Maria, Luigi e Maurizio; Def. Fam. Battaglia e Sartori; Conte Isetta, 
Elio e fam. def.; Bordignon Luigi; Bonamigo Maria; Fam. Dinale; Sebellin Maria; 
Ganassin Gervasio; Sebellin Suor Fulvia; Campana Silvio e fam. def.; Def. fam. 
Baron Luigi e Delgia; Zen Galdino; Nichele Malvina; Marchiori Ugo e Artuso  
Domenico; Villatora Rizieri (ann.) 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Boara Narciso e Caterina; P. Giuseppe; P. Alessandro; Suor Giovannina;  
Genitori Bellò 

ore 09.30 
Guglielmin Giuseppe e Teresa; Campagnolo Stefano; Bordignon Umberto; Bizzot-
to Carlo e Mason Giuseppina 

ore 11.00 Per la Comunità; Zilio Pietro (Bepi) 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE AL MATTINO 
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XXXa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DISSERO AL CIECO: «CORAGGIO, TI CHIAMA» 
MARCO 10,46-52 

RIFLESSIONI 

I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta fol-
la, 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, 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 cie-
co 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. 

La guarigione di Bartimeo si fa irruente quando subito alla voce balza in piedi, getta il mantello, 
lascia ogni sostegno, per avanzare senza vedere, le mani avanti, verso quella voce che lo 
chiama. Guidato, orientato solo dalla parola di Cristo che ancora vibra nell'aria. E proprio per 
questo è il nostro modello, di noi che ci orientiamo senza vedere, che camminiamo nella vita 
senza certezze assolute, fidandoci solo delle vibrazioni della Parola di Dio, captata con l'ansia 
e la finezza del cuore. Anche noi andiamo, guidati solo da una Voce. Anche noi talvolta dietro 
alla Parola del Vangelo abbiamo abbandonato i nostri angoli bui, le vecchie strade, e forse, 
buttandoci nel volo, ci siamo accorti di quelle ali che non sapevamo di avere. Che cosa vuoi 
che io ti faccia? Parla un Dio che non è il padrone, ma il servitore della vita: dimmi che cosa Tu 
vuoi. Signore, che io veda! E che cosa mai vuole vedere? Non i paesaggi o la polvere dorata 
della Palestina, il mendicante di luce vede una strada. Dice il Vangelo: e subito, riacquistò la 
vista e prese a seguirlo per la strada. Bartimeo vede l'uomo Gesù, vede la sua via, il suo Van-
gelo, e sarà per lui come «Un sole che sorge dall'alto» (Luca 1, 78). Sia per noi ogni parola del 
Signore se non un sole, almeno tanta luce quanto basta al primo passo.  

«Il peggio che ci possa accadere è di innamorarci della nostra cecità, o del  
nostro mendicare, seduti ai bordi della vita.  
E proprio per questo accanto ai nostri naufragi passa Gesù»  

“Senza la fede non è possibile piacere a Dio, ma nemmeno a se stessi” 

IMPEGNO 



Festa dei Santi ricordo dei 
Fratelli Defunti  
Il mese di novembre è come un tessuto 

prezioso in cui si alternano fili di colori 

diversi: il filo della vita e quello della 

morte, uniti insieme da uno sguardo di 

saggezza e di speranza; il filo della lode 

e del ringraziamento e quello dell'invo-

cazione, collegati dalla medesima fede e 

dell'unico amore. Vita e morte: realtà 

considerate spesso opposte l'una dall'al-

tra. Eppure è pro-

prio attraverso la 

morte che si accede 

a una vita nuova, 

eterna. Ed è davanti 

alla morte che si 

comprende e si ap-

prezza maggiormente la vita, che se ne 

coglie il valore, il senso, la grandezza.  

Lode e invocazione, ringraziamento per 

i doni della terra, per la vita luminosa di 

tutti Santi e supplica per tutti i nostri 

fratelli che stanno vivendo il tempo del-

la purificazione, prima via per approdare 

alla gioia e alla pace di Dio. Stati d'ani-

mo differenti quelli che viviamo in que-

sti giorni: la gioia del ricordo e la tri-

stezza di una assenza, ma che trovano 

nella nostra relazione con Dio la loro 

ragione e la loro sorgente.  

Il mese di novembre è un mese di pre-

ghiera intensa e tuttavia sospirata. Come 

le preghiere sommesse, quasi bisbigliate 

al cimitero,  con gli occhi  rivolti ad una  

fotografia a due date che ci riportano  

alla memoria un volto amato, un pezzo 

della nostra storia. Una preghiera che si 

alza dal calore riconoscente dei nostri 

cuori, per affidare a Dio, alla Vergine 

Maria, ai Santi, tutti coloro che hanno 

lasciato segni indelebili nella nostra esi-

stenza.  

Il mese di novembre è un mese che ci 

accompagna in modo semplice, som-

messo, a velocità moderata, prima di 

immetterci nel fiume gagliardo e vigo-

roso del tempo di Avvento.  

Il bello della Festa 

dei Santi è quello di 

farci indossare un 

paio di occhiali giu-

sti per leggere la 

storia, che solita-

mente consideriamo 

luogo di contrasti e conflitti, guardiamo 

alla storia come terra benedetta in cui 

fiorisce la santità, di tanti uomini e don-

ne, in cui il progetto di Dio si sta realiz-

zando.  

La festa di tutti i Santi e il ricordo dei 

defunti sono due feste salutari per la 

nostra fede, perché considerare la vita 

terrena e il suo sbocco nella vita eterna 

ci provoca a vivere meglio il nostro og-

gi, a lasciar perdere ciò che è futile e 

dare importanza a ciò che è determinan-

te. Ricordare coloro che ci hanno prece-

duto, il loro tesoro prezioso 

di .testimonianza che ci hanno lasciato, 

ci provoca a riflettere su quello che noi 

lasceremo in eredità .  

   Raccolta  GIORNATA MISSIONARIA € 1950/00 

   Grazie per la generosità 

Sono disponibili in Chiesa presso gli altari laterali, i cartoncini con le  

preghiere per i defunti da porre in Cimitero sulle tombe.  
L’offerta raccolta è per le Missioni 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 DOPOSCUOLA  2012 - 13  
Il Doposcuola con Studio Sussidiario, Laboratori e Corsi di Musica (chitarra e 
pianoforte) inizierà LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2012 con orari e modalità 
concordati con i genitori. 
Lunedì 29 ottobre ore 17.30 incontro in Centro Parrocchiale nuovo con i 
genitori per definire orari e modalità. 

FESTA DIOCESANA DEI GIOVANISSIMI DI AZIONE CATTOLICA 

24 / NOVEMBRE / 2012  -  PADOVA PALASPORT SAN LAZZARO 

Sono invitati tutti i Giovanissimi dai 14 ai 18 anni 

Costo € 10/00 (comprensivo di trasporto) 

Iscrizioni agli animatori entro il 31/10/ 2012 

28 
 DOMENICA 

ore 07.30 Nuovo orario Santa Messa 

ore 11.00  Battesimi Comunitari di Astuni Jacopo e Primon Giulia 

29 
LUNEDÍ 

ore 17.30 Incontro dei genitori dei ragazzi del Doposcuola 
In Centro Parrocchiale nuovo 

30 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 
ore 20.45    

Incontro terza età 
Coro giovani 
Coro adulti 
Coordinamento Vicariale a Romano d’Ezzelino 

31 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 

ore 16.30 

ore 20.30 

ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
- 18.30 Confessioni 
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 
Corso di introduzione alla Sacra Scrittura 

1 NOVEMBRE 

GIOVEDÍ 

 Festa di tutti i Santi 

 ore 15.00   Recita del Vespero e Processione in Cimitero, Preghiera per 

                   tutti i fratelli e sorelle defunti 

2 
VENERDÍ 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Indulgenza plenaria per i defunti 

Possibilità di chiedere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se confessati e comu-
nicati, visitando una chiesa e recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghie-
ra secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale Indulgenza inizierà il mezzogior-
no del 1° novembre e continuerà per tutto il 2 novembre 

Sarà portata la S. Comunione agli ammalati ed anziani 
ore 15.00    Santa Messa in Cimitero 
ore 19.00    Santa Messa; Seguirà Adorazione Eucaristica e preghiera per  
                   le vocazioni fino alle ore 21  
ore 20.30    Incontro ragazzi che si preparano alla Cresima (1asup.) 

3 
SABATO 

Non c’è il Catechismo ne le prove del Piccolo Coro per il ponte di Tutti i Santi 

4 
 DOMENICA 

ore 15.30       
Ritiro in preparazione alla Cresima per i ragazzi, genitori, padrini e 

madrine in Centro Parrocchiale nuovo 


