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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXX Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, mentre Gesù par�va da Gèrico insie-
me ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, 
Bar�mèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, co-
minciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me!». Mol� 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! Àlza�, � chiama!». 
Egli, ge1ato via il suo mantello, balzò in piedi e ven-
ne 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 � ha salvato». E subito vide di nuo-
vo e lo seguiva lungo la strada. 

Mc 10,46-52 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O amor puro, sincero e perfe�o! 

O luce sostanziale! 

Dammi la luce affinché in essa 

io riconosca la tua luce. 

Dammi la tua luce affinché veda il tuo amore. 

Dammi la tua luce affinché veda 

le tue viscere di Padre. 

Dammi un cuore per amar%, 

dammi occhi per veder% nei mie fratelli, 

dammi orecchi per udire  

e riconoscere la tua voce, 

dammi labbra per parlare di te, 

il gusto per assaporar%. 

Dammi l’olfa�o per sen%re il tuo profumo, 

dammi mani per toccar% 

e piedi per seguir%. 

Tichon di Zadonsk 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricer-

ca appassionata del Signore che chiama e vuole stabi-

lire con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di 

amicizia (cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a 

riferirci questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in 

cui lo incontrarono: «Erano circa le qua1ro del pome-

riggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, vederlo cu-

rare i mala�, mangiare con i peccatori, nutrire gli affa-

ma�, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, iden�-

ficarsi con i bisognosi, invitare alle bea�tudini, inse-

gnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia 

un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e 

una gioia espansiva e gratuita che non si può contene-

re. Come diceva il profeta Geremia, questa esperienza 

è il fuoco ardente della sua presenza a=va nel nostro 

cuore che ci spinge alla missione, benché a volte com-

por� sacrifici e incomprensioni (cfr 20,7-9). L’amore è 

sempre in movimento e ci pone in movimento per 

condividere l’annuncio più bello e fonte di speranza: 

«Abbiamo trovato il Messia» (Gv 1,41). 

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le 

cose possono essere diverse. Lui ha inaugurato, già 

oggi, i tempi futuri ricordandoci una cara1eris�ca es-

senziale del nostro essere umani, tante volte dimen�-

cata: «siamo sta� fa= per la pienezza che si raggiunge 

solo nell’amore» (Enc. Fratelli tu1,68). Tempi nuovi 

che suscitano una fede in grado di dare impulso a ini-

zia�ve e plasmare comunità, a par�re da uomini e 

donne che imparano a farsi carico della fragilità pro-

pria e degli altri, promuovendo la fraternità e l’amici-

zia sociale (cfr ibid., 67). La comunità ecclesiale mostra 

la sua bellezza ogni volta che ricorda con gra�tudine 

che il Signore ci ha ama� per primo (cfr 1Gv 4,19). La 

«predilezione amorosa del Signore ci sorprende, e lo 

stupore, per sua natura, non può essere posseduto né 

imposto da noi. […] Solo così può fiorire il miracolo 

della gratuità, del dono gratuito di sé. Anche il fervore 

missionario non si può mai o1enere in conseguenza di 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes$vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

un ragionamento o un calcolo. Il me1ersi “in stato di 

missione” è un riflesso della gra�tudine» (Messaggio 

alle Pon%ficie Opere Missionarie, 21 maggio 2020). 

Sua San�tà Papa Francesco, 

Messaggio per la Giornata Missionaria mondiale 2021. 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 25 O1obre 

• Dire=vo USD “Gianesini”, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Martedì 26 O1obre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea�vo 

per la terza età. Ore 16:00, nel salone al piano terra 

del Centro parrocchiale, con ingresso dire1o dal 

giardino, muni� di green pass. 

Mercoledì 27 O1obre 

• Preghiera per l’Unità della Chiesa, ore 21:00, San-

tuario di San Leopoldo Mandic. 

Giovedì 28 O1obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano ter-

ra del Centro parrocchiale, con ingresso dire1o dal 

giardino, muni� di green pass. 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Domenica 31 O1obre 

• XX Giornata del dialogo cris�ano-islamico, ore 

15:00-17:30, Sala Polivalente San Carlo (Via Guar-

neri 22, Padova). Dire1a facebook: h1ps://

www.facebook.com/XX-Giornata-del-Dialogo-

Cris$ano-Islamico-105673701906206 

 

DOPOSCUOLA IN PARROCCHIA 
 

La pandemia ha profondamente segnato i percorsi sco-

las�ci di tan� bambini e bambine del nostro quar�ere, 

aumentando la necessità di aiuto e di supervisione, in 

coordinamento con le famiglie e le scuole. 

Ecco che come Parrocchia vogliamo dare il nostro con-

tributo riaprendo il doposcuola parrocchiale rimasto 

chiuso negli ul�mi due anni. 

Per riprendere questo importante servizio, che si in-

quadra all’interno del se1ore Caritas della Parrocchia, 

si cercano volontari per seguire esclusivamente bambi-

ni delle classi elementari. 

I giorni di possibile apertura del doposcuola sono il 

mercoledì e il venerdì, con orario pomeridiano 

(indica�vamente dalle 16:30 alle 18:00). 

Ai volontari si chiede di essere muni� di Green Pass. 

Quan� fossero disponibili, diano il loro nomina�vo a 

Don Enrico in vista di una prossima riunione di cono-

scenza e di coordinamento del gruppo. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece1o 
 

Sabato 23 O1obre 
ore 19:00 - 

+ Domenica 24 O1obre 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 25 O1obre 

ore 8:30 def. Angelo; def. Francesco Calore. 

ore 19:00 - 

Martedì 26 O1obre 

ore 8:30 def. Virgilio. 

ore 19:00 def.% Sacha e Mario. 

Mercoledì 27 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 28 O1obre 

San� Simeone e Giuda, apostoli festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Luciano. 

Venerdì 29 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.% Enrico e Domenico. 

Sabato 30 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 31 o1obre 

Dedicazione della chiesa parrocchiale solennità 

30 o�obre 1941—LXXX Anniversario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 S. Messa vigiliare della Solennità di Tu1 i San%. 

+ Lunedì 01 Novembre 

Tu� i San� solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 def. Renato Rosa; def.% Albino e Alberto Lovi-

se�o. 

ore 19:00 - 

Martedì 02 Novembre 

Commemorazione di tu? i Fedeli defun$ 

ore 8:30 - 

ore 19:00  

Con domenica prossima, 7 Novembre, la prima S. Messa dome-

nica sarà celebrata alle ore 9:00 invece che alle ore 8:30. 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres%a o 

la Cappella invernale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sabato 23 O1obre 

Uscita di apertura anno per i ragazzi della Fraternità 

Domenica 24 O1obre 

Ul$ma Quaresima 

Domenica 7 Novembre 

Discepolato Prima tappa 

Alla S. Messa delle ore 10:30 Rito di inizio Discepolato e Conse-

gna del Vangelo. 

Discepolato Seconda tappa 


