
H a un udito fine Bartimeo, il cieco che siede ai 
bordi della strada, in attesa che qualcuno gli 

dia una moneta. Capisce che gli si presenta 
un’occasione importante dal gran vociare della folla; 
tra tanta gente, forse qualcuno si accorgerà di lui, 
della sua miseria, si muoverà a compassione e gli 
darà  qualcosa. Non ha grandi desideri, né sogni, né 
speranze, vive alla giornata. Ma nessuno si accorge 
di lui. Allora alza la voce e grida: “Figlio di Davide, 
abbi pietà di me” : kirie elejson: chiede che Gesù lo 
senta, si accorga della sua povertà  e magari gli doni 
una moneta. Ora lo sentono bene i discepoli, lo sen-
te anche la folla ma tutti si affrettano a zittirlo: come osa gridare, disturbare il mae-
stro? È un cieco, un “castigato da Dio”, non  può pretendere la sua attenzione. Ma la 
disperazione spinge Bartimeo  a gridare ancora più forte, a chiedere pietà, compas-
sione, aiuto. Gesù sente il suo grido, non è mai sordo all’invocazione dei poveri e si 
ferma. Lui, che da tre anni continua a camminare senza sosta, si ferma qui per ascol-
tare l’invocazione del cieco, di un escluso, di chi “non è dei nostri”.Tra lo stupore di 
tutti chiede a chi non ha  visto, ed ora vuole anche soffocare una voce, di chiamarlo. 
Lo stupore è ancora più grande in Bartimeo: mai  è stato oggetto di tanta premura, 
mai nessuno ha guardato a lui come ad una persona e non un peccatore colpito con 
la cecità dal castigo di Dio. Non può che affrettarsi, gettare via il mantello, unica sua 
sicurezza, unica ricchezza; con tutta l’energia e la velocità che la sua situazione gli 
permettono, si alza dalla sua situazione di emarginato, mendicante  e corre verso 
Gesù. Balza in piedi, lui che non sa andare e rischia di inciampare, non ha paura e va, 
attirato da una voce. Ed ecco per Bartimeo  un’altra sorpresa: non una moneta, non 
un incoraggiamento o una parola buona, come sperava,  solo una domanda: “Che 
cosa vuoi che io faccia per te? qual è il tuo desiderio più grande, quello che tieni se-
polto in fondo al cuore, che ti accompagna e che non hai nemmeno il coraggio di 
esprimere?” E Bartimeo osa l’inaudito, l’impossibile, l’insperato: non vuole la mone-
ta, non vuole poco, vuole tutto; vuole la vista, vuole la luce, vuole la vita e vita piena.  
«Va’, la tua fede ti ha salvato». E’ un po’ la nostra storia, simili come siamo al cieco 
quando viviamo in superficie, paghi di ciò che siamo, ma con un vuoto dentro, un 
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desiderio insoddisfatto; simili alla folla che non sente il grido dei piccoli, dei deboli, 
degli estranei; simili ai discepoli che vogliono solo per sé l’attenzione del Maestro; 
ma simili anche a Bartimeo che, alla sua voce, possiamo alzarci, gettare all’aria le 
nostre sicurezze, le nostre povertà e correre, vedere, scoprire il nostro desiderio più 

profondo per essere guariti, per essere salvati.      Franca Z. 

Letture della Domenica Ger 31,7-9 Eb 5,1-6 Mc 10,46-52 

Domenica, 24 Ottobre 2021  
Giornata Missionaria Mondiale 
 

I l mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è 
particolarmente dedicato alla prepara-

zione e alla celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale che ricorre sempre 
nella penultima domenica del mese. Ogni 
anno questo appuntamento vuole alimen-
tare la fraternità universale della Chiesa, 
ossia la comunione con tutte le Comunità 
Cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le Chiese di 
più recente formazione, con quelle che 
vivono nei paesi più poveri e con quelle 
che soffrono persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il 
“mese missionario” diventa l’occasione per 
aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti 
i credenti ad alimentare la propria 
“missione” nella Chiesa e nel mondo... 
 Testimoni e Profeti: siamo chiamati a 
guardare questo tempo che viviamo e la 
realtà che ci circonda con occhi di fiducia e 
di speranza. Siamo certi che, anche nel 
mezzo della pandemia e delle crisi conse-
guenti che ci accompagneranno per molto 
tempo ancora, il Signore non ci ha mai ab-
bandonato e continua ad accompagnarci.  
Il Regno di Dio non è solo una promessa 
per un futuro che sentiamo ancora troppo 
lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è 
già presente: ne sappiamo leggere i segni 
e, da autentici missionari, lo facciamo co-
noscere perché sia una speranza rigenera-
trice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per 
la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta 
ad essere testimoni e profeti, con lo stesso 
coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti 
ai capi del popolo e agli anziani, non hanno 
paura di dire: «Non possiamo tacere quel-
lo che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 
 

2 Novembre: Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti 

O re 18.30  S. Messa   per tutti i nostri 
fratelli defunti che  ci hanno lascia-

to in quest’anno, ricordando quelli che, 
causa restrizioni dovute al Coronavirus,  
non hanno potuto avere un 
funerale.  Sono invitate, in particolare le 
loro famiglie, a unirsi nella comune pre-
ghiera di suffragio.  
S. Maria di Lourdes: Bergamasco Domeni-
co, Lombardo Liliana, Orzes Pia, Carraro 
Giacomina, Culotta Pierluigi, Bettin Dino, 
Ghezzo Marialuisa, Zorich Maria, Battaglia-
rin Marina, Chiarato Alberto, Zara Maria 
Luisa, Castelli Maria, Bordignon Giancarlo, 
Moro Italia, Molin Bruna, Simionato Gior-
gio, Cagnin Gioconda, Gallo Maria,Buccheri 
Carla, Montagner Maria, Beveresco Emma, 
Sciarretta Genesio Bruno, Coletti Lia Anna, 
Martello  Elvira, Papa  Luigino,  Bucciol 
Ermelinda,  Palladin Iolanda, Capitanio 
Mariantonia, Masaro Maria Cristina, Ruju 
Lucio, Dalla Palma Emilio, Naccari Marisa, 
Migliorese  Giovanni,  Mancini Fiorella, 
Sartori  Carlo,  Molin  Zan Giuseppina,  Fac-
chin Liviana,  Padovan, Vittorio, Basso  Ma-
ritza, Linazzi, Giuseppe, Rosapepe  Adolfo,   



 

Trabucco Franvcesco, Semenzato Dino, 
Patrese Paolo, Menato Gianfranco, Cotta-
relli Arturo Mario,  Cazzador Franco, Betta-
ni Silvana, Donaggio Aldo, Pacchiani Maria 
Silva, Goattin Teresa, Ballarin Giuseppe, 
Avezzù Candido, Abate Cesare, Zecchinato 
Paolo, Pasqualetto Natalina, Mazzucchelli 
Mariapia, Boscolo Sergio. 

S. Rita:  Argenti Agnese, Salvadori Sandro, 
Mazzin Gianna, Bortolotti Stanislao, Taglia-
pietra Paola, Toniolo Maria, Boscolo Maria 
Alda, Pigozzo Maurizio, Ghetti Annamaria, 
Serena Elio, Tassan Maria Luisa, Agrillo 
Vincenzo, Artico Assunta, Zanchet Matteo, 
De Luca Elena,  De Luca Mafalda, Baro 
Paola, Zanardo Bruno, Vettoretti Lea. 

Padre Damiano 

D omenica 31 ottobre Padre Damiano torna a trovarci. Concelebrerà la messa 
delle ore 10.30 a Santa Rita e a seguire, sempre in chiesa, ci aggiornerà sulla 

situazione del Libano  e degli sviluppi dell’opera caritativa  da lui intrapresa; opera 
sostenuta in questi  anni anche dalle nostre comunità.  Prima e dopo l’incontro  rac-
coglieremo dunque offerte individuali (si possono consegnare a don Marco,  Andrea 
Sitzia e Roberto Bobbo) che daremo a padre Damiano prima della sua partenza.  

Ringraziamento 

L a S. Vincenzo ringrazia la comunità per la generosa partecipazione alla raccolta 
“Dona la spesa”, fatta sabato scorso presso il centro vendita coop di via Monte 

Nero, di generi alimentari di prima necessità indispensabili a fornire i pacchi viveri 
per coloro che ne hanno bisogno.  
“Grazie!”, è ciò che ci dicono le persone e questo grazie non è per noi ma per voi. 
Un particolare ringraziamento va anche rivolto ai nostri giovani che si sono impegnati 
in prima persona per questa raccolta, dimostrando di  saper andare incontro agli al-
tri, con un gesto di bontà, di generosità e di carità cristiana.   
 

 
 
 

ORARI DELLE S. MESSE 

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) 
Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR) 

Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì) 

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 lun. merc. giov. sab. 10.00-11.00, mart. ven. 16.00-17.00 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO: 

Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

Festa dei Lustri di Matrimonio 

O ggi, durante la S. Messa delle ore 
11.00 nella chiesa di S. Maria di 

Lourdes, alcune coppie della collaborazio-
ne pastorale festeggeranno i loro lustri di 
matrimonio. Anche la comunità di S. Rita 
vuole partecipare alla festa di queste cop-
pie rivolgendo loro i migliori auguri per il 
traguardo raggiunto. Dio le benedica e 
rinnovi in esse la grazia del Sacramento 
del Matrimonio.  

Catechesi per adulti 

A nche quest’anno ci sarà la catechesi 
per gli adulti che si terrà il lunedì 

sera nei periodi di Avvento e Quaresima, 
in collaborazione con la parrocchia del S. 
Cuore. Saranno date indicazioni più preci-
se su luoghi ed orari. 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

BOSCOLO SERGIO della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

“Donagli o Signore beatitudine, luce e pace” 

RASSEGNA ORGANISTICA 
D’autunno 2021 

 

“Ricordando Maurizio Pigozzo” 
 

domenica 24 ottobre 2021 
 

Fantasie a quattro mani e quattro piedi 
 

Viviana Romoli e Marco Fracassi 
(Italia)  organo 

 

nella chiesa di S. Rita  alle ore 17.00 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Domenica 24 ore 11 Festa dei lustri di Matrimonio 
 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00, a S. Rita e S. Maria di 

Lourdes. 
 Lunedì 25 incontro di formazione dei catechisti  in patronato di S. Maria di Lour-

des alle 19.00, assieme ai catechisti delle parrocchie del S. Cuore e della Madon-
na Pellegrina. 

 Mercoledì 27  alle ore 17.30 primo incontro dei Gruppi di Ascolto sul vangelo di 
Matteo. Due gruppi si incontreranno nel patronato di S. Maria di Lourdes, men-
tre il terzo nell’abitazione di Franca Zannoni in via Cavallotti , 76. 


