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XXX domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio II

Abbi pietà di me!

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 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.
Marco 10,46-52

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 27 ottobre
Ore 19.00 S. Messa
Def. Benito, Santo, Santina, Oreste, Mario;
+Lunardi Amalia; +Otello

(Spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio)

Domenica 28 ottobre XXX del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Elda
(ord. amiche del rosario); +Giraldo Eufrasia,
Cesare, Santina; +Carlo Arcolin (ord. familiari)
Ore 9.30 Coretto (Ingresso nuovi chierichetti)
+Def. Norina, Angelina; +def. fam. De Boni,
Ferro Virginio; +def. fam. Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro adulti (Battesimo di Giorgia Veronese)
Lunedì 29 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Boscolo Marino; +def. fam. Volpin
Martedì 30 ottobre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 31 ottobre
Ore 18.00 S. Messa
Giovedì 1 novembre Tutti i Santi
Ore 7.30
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +Santinato Pietro Armido (ord. moglie e figli); +Natale, Ernesto, Zenaide, Lorenzo (ord. fam. Convento)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Baruffaldi Tito (ord. moglie); def. fam. Bassan
Giuseppe, Miazzo e Destro; +Fenesia, Gino e def. fam.
Venerdì 2 novembre Commemorazione Defunti
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00 Coro adulti (In suffragio di tutti i defunti)
Sabato 3 novembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Bellingardo Celeste (9° morte); +Boscolo Gino
Domenica 4 novembre XXI del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +Def. fam. Busetto e
Masiero
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Angelina; +Maritan Giuseppe (ord. moglie); +Boscolo Antonia Irma (ord. marito); +Antonio;
Fiorindo Ferruccio, Ida, Alessandro, Daniela
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 27
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 20.30 ACR
Lunedì 29
Visita e comunione ai malati
Benedizione famiglie (Via Ponte Vecchio)
Ore 21.00 Animatori Issimi
Ore 21.00 A Codevigo catechiste 2ª media di
tutto il vicariato
Martedì 30
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Mercoledì 31
Gruppo pulizie A
Dalle 15.00 alle 17.00 ADORAZIONE
Dalle 15.00 alle 17.00 Confessioni in chiesa
Ore 20.45 Gruppo Medie e Gruppo Issimi
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì 1
Ore 15.00 Celebrazione della Parola in cimitero
Venerdì 2
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Sabato 3
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 4
Ore 15.00 Rosario in cimitero

La fiera del giorno dei morti
di Tonino Lasconi, Popotus, 30/10/2004

La visita al cimitero, pensieri, preghiere e
fiori per i nostri cari che non ci sono più: un
incontro che non si esaurisce il 2 novembre

A

mo i cimiteri. Ci vado spesso. Non solo in
quelli dove riposano i miei cari ma anche in
quelli che incontro viaggiando. Sono un luogo dove
mi piace riflettere, meditare, pregare. Questo perché
amo la vita. Il pensiero dei defunti mi ricorda, senza
ombra di dubbio, che la vita è un passaggio, spesso,
purtroppo, breve. Per questo va vissuta senza sprecarne un solo istante con la noia, con la banalità,
con la volgarità, con ciò che può rattristarla, impoverirla, metterla in pericolo.
sono lì, penso: «Se ci ricordassimo semQ uando
pre che non vivremo cinquemila anni, saremmo
più saggi. Adopereremmo meglio le nostre capacità,
i nostri sentimenti, il nostro tempo, i nostri soldi, i
nostri giorni». Metto dei
fiori nelle tombe dei miei
cari e in quelle abbandonate dai parenti. I fiori - lo so
- non servono ai defunti,
ma a me. A noi. Sono un
segno bellissimo che dice:
«Da questa morte rinasce una vita nuova, più bella e
profumata di prima». E prego. La preghiera serve ai
defunti e a noi. Ci ricorda che, tra noi e loro, gli affetti, la compagnia, l'amicizia continuano, perché
davanti a Dio siamo tutti contemporanei, ci abbraccia tutti con un unico sguardo.

E

noi camminiamo tutti insieme verso di lui, aiutandoci l'un l'altro. Volete che una madre non
cammini ancora accanto ai suoi figli rimasti quaggiù? Che un amico non ti rimanga accanto? Nemmeno a pensarci! Quando esco dal cimitero, mi sento
ricaricato, stimolato a vivere con più grinta e intensità. Non però negli ultimi giorni di ottobre e nei
primi di novembre. In questi giorni non vado più al
cimitero, perché l'ultima volta che l'ho fatto ho creduto di trovarmi in una fiera: chiacchiericcio, confusione, risate, paragoni sciocchi tra le tombe e i fiori
più belli, curiosità stupide, telefonini che squillano
dappertutto, commento sul costo dei fiori... Uno
spettacolo triste! Sapete cosa farei? Chiuderei i cimiteri dal 25 ottobre all'8 di novembre. Perché quelli che ci vanno per amore dei defunti e di se stessi ci
andrebbero comunque durante l'anno, ogni volta che
possono. Quelli «della fiera» se ne starebbero a casa
loro.
Meglio così! Tanto, andare in un cimitero per non
pensare, per non pregare, per non meditare non serve né ai defunti né tanto meno ai vivi.

Confessioni Mercoledì 31 ottobre
A Valli (don Simone) dalle 15.00 alle 17.00
A Conche (don Massimo) dalle 15.00 alle 17.00

Indulgenza Plenaria per i Defunti
È possibile ricevere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, si visiterà una
chiesa in loro suffragio; si reciteranno il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del papa.

Tale facoltà vale da mezzogiorno dell’1 novembre a tutto il giorno 2.
La stessa indulgenza può essere acquistata,
una sola volta al giorno, anche visitando il
cimitero dall’1 all’8 novembre o solo elevando preghiere per i defunti.

Giornata missionaria
Sono stati raccolti 473 € e saranno consegnati
all’ufficio missionario diocesano.
Grazie a tutti!

APPUNTAMENTI COMUNITARI
PER I PROSSIMI MESI
Venerdì 16 novembre
Cena associati NOI in patronato
Lunedì 19 novembre
Serata Educare con lo Sport
Lunedì 26 Novembre
Serata Educare con lo Sport
Lunedì 3 dicembre
Serata Educare con lo Sport
Giovedì 6 dicembre
Momento di preghiera
con il nostro Vescovo Antonio Mattiazzo
(Per l’occasione ricordiamo i 60 anni del nostro coro
adulti e la nascita del Gruppo Caritas Parrocchiale)
Nel mese di dicembre Canto della Pastorella

Domenica 23 dicembre
Festa di Babbo Natale
Domenica 6 Gennaio
Festa della Befana
Ultima settimana di Gennaio
“Sagretta” don Bosco
Carnevale (Data da definire)

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

