
Gesù è l’unico mediatore tra l’umanità peccatrice e Dio Padre. Se Dio nei 
tempi antichi ha liberato il suo popolo, Gesù, come nella guarigione 
dell’uomo cieco, libera tutti noi dal male più grave, che è il peccato.  
 

DISSERO AL CIECO: «CORAGGIO, TI CHIAMA!» 
 

I L profeta Geremia annunzia al suo popolo in esilio che il Signore «lo ha 

salvato», ponendo fine alla sua schiavitù. Dio stesso lo radunerà 

dall’estremità della terra, dove si trova disperso; lo ricondurrà in patria, 

lo riporterà tra le consolazioni. Nessuno dovrà preoccuparsi: né il cieco, né 

lo zoppo, né la partoriente. Costoro lungo la strada non troveranno inciam-

pi. Dio è un padre per Israele! .  Il Vangelo ci insegna che Gesù non lascia per strada nessuno. Dio stesso lo ha 

solennemente costituito per sempre “Sommo sacerdote” per il bene degli uomini, in grado di sentire giusta 

compassione per la loro debolezza e di offrire addirittura se stesso in sacrificio per tutti i loro peccati. 

 Che cosa ci insegna il cieco Bartimeo, che sedeva lungo la strada a mendicare? Al sentire che passava Gesù, 

non si lascia sfuggire l’occasione e grida a squarciagola: «Gesù, abbi pietà di me!». Il successo è garantito, per-

ché Gesù dà ordine di chiamarlo e gli ridona la vista. È stata la sua fede a salvarlo, afferma Gesù. Sarà ancora 

la fede a fare di lui un discepolo.   
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Geremia 31, 7-9 
Riporterò tra le consolazioni il 
cieco e lo zoppo. 
Ebrei 5, 1-6 
Tu sei sacerdote per sempre, 
secondo l'ordine di Melchìse-
dek.  
Marco 10, 46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo!   

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: 

«Rabbunì (maestro mio, Signore mio), che io veda di nuovo!» 

Alla domanda che oggi Gesù mi pone, rispondo chiedendogli che mi aiuti 

 a vedere i segni dell’amore e della misericordia di Dio presenti nella mia vita e di sa-

perlo ringraziare 

 a saper vedere in coloro che mi stanno accanto (famiglia, lavoro, vicinato, parrocchia,

…..) il loro bisogno di aiuto, ascolto, amicizia, accoglienza, condivisione, anche solo di un 

sorriso e mi dia la capacità di rispondere 

 a guardare con occhi nuovi, cioè con il suo sguardo la realtà che mi circonda. 

 

Ore 9.00  Accoglienza - Preghiera insieme 
Intervento della dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese  
Ore 12.00 s. Messa 
presieduta dal Patriarca Francesco 
Pranzo - Testimonianze  
Spettacolo per tutti  
Conclusione ore 16.15 ISTITUTO S. MARCO DEI SALESIANI - GAZZERA 

 



OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

 

D a giovedì 1 a giovedì 8 novembre   trovi sul 

tavolino della stampa un foglio per ricordare i 

defunti nella Messa  dell’ottava. 

Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 

all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la 

benedizione. 

 

INDULGENZA PLENARIA 
 

I  fedeli possono lucrare l’Indulgenza Plenaria (una 

sola volta) per i defunti se, confessati e 

comunicati, visiteranno una chiesa recitando il 

Padre Nostro e il Credo, pregando secondo le 

intenzioni del Papa. Il tempo utile va dal 

mezzogiorno del 1° novembre sino a tutto il giorno 

successivo. Dal 1° all’8 novembre, visitando il 

cimitero, con la preghiera per i defunti, è concessa 

ogni giorno l’Indulgenza Plenaria. 

 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Salvati da un Dio crocifisso 
 

Riprendono dal 5 novembre p.v. gli incontri dei 

Gruppi di ascolto della Parola presso le case della 

nostra Parrocchia con la lettura del Vangelo di Luca 

sulla passione, morte e resurrezione di Gesù, 

fondamento della Chiesa e della nostra fede 

cristiana. 

“Considero provvidenziale – S.E. Francesco Moraglia, 

Patriarca di Venezia – che i Gruppi di Ascolto della 

Parola si soffermino per un intero anno sulle pagine 

intense, vivissime e sempre cariche di grazia del 

Vangelo secondo Luca che ci donano il cuore della 

Rivelazione cristiana”. 

Preghiamo quindi perché ognuno di noi, membro 

della Chiesa, si senta ancora una volta coinvolto ed 

impegnato nella riscoperta del primo annunzio. 

Gli orari degli incontri saranno comunicati nel 

foglio parrocchiale della prossima settimana 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

L a Chiesa, madre e maestra, ci indica parecchi 

mezzi per suffragare le anime dei nostri cari e 

aiutarle a raggiungere la pienezza della vita eterna. 

L’aiuto più efficace è la S. Messa, la Comunione 

fatta in suffragio dei defunti. La celebrazione 

Eucaristica, rinnovando il sacrificio di Gesù, è l'atto 

supremo di adorazione e riparazione che possiamo 

offrire a Dio per le anime dei defunti. 

Nella nostra parrocchia la messa in suffragio dei 

defunti viene celebrata tutti i giovedì alle ore 18.30. 
 

Per tutto il mese di novembre si possono iscrivere i 

propri cari defunti all’Opera Parrocchiale di 

Suffragio. 

Giovedì 1 novembre  
Solennità di Tutti i Santi 

 

«Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con 
amore e offrendo ciascuno la propria 
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova»  (Gaudete et exsultate, 14). 
 

Orario S.S. Messe 
 

Mercoledì 31 ottobre ore 18,30  S. Messa prefestiva 
 

Giovedì 1 novembre   ore   9,30 - 11,00 - 18.30  

Venerdì 2 novembre 
Commemorazione dei fedeli defunti 

 

Oggi il nostro sguardo si volge a coloro che hanno 
lasciato questo mondo e attendono di raggiungere 
la Città celeste. Da sempre la Chiesa ha esortato a 
pregare per i defunti. Essa invita i credenti a guar-
dare al mistero della morte non come all’ultima 
parola sulla sorte umana, ma come al passaggio 
verso la vita eterna.  «È importante e doveroso 
pregare per i defunti, perché anche se morti  nella 
grazia e nell’amicizia di Dio, essi forse abbisognano 
ancora di  purificazione prima entrare nella gioia 
del cielo. Il suffragio per loro si esprime in vari 
modi, tra i quali anche la visita al cimitero. Sostare 
in questi luoghi sacri costituisce un’occasione per 
riflettere sul senso della vita terrena e per 
alimentare la speranza nell’eternità beata del 
Paradiso. Maria, porta del cielo, ci aiuti a non 
dimenticare e a non perdere mai di vista la Patria 
celeste, meta ultima del nostro pellegrinaggio qui 
sulla terra» (San Giovanni Paolo II). 
 

Ore 18,30   S. Messa solenne 
Al termine della Messa benedizione delle tombe del 
nostro ossario. 
 

Il Patriarca celebrerà l’Eucaristia in suffragio dei 
defunti: Giovedì 1 novembre alle ore 15.00 nella 
chiesa S. Maria della Consolazione del cimitero di 
Mestre. 

Anche quest’anno, dopo le ricorrenze 

di Tutti i Santi e dei Defunti, si 

potranno acquistare delle piante di 

crisantemi che troveremo davanti 

alla chiesa  


