
	
	
	

XXX^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 39 – dal 28 Ottobre al 4 Novembre 2018 

 
 
 

Letture :  Ger 31, 7-9; Eb 5,1-6;  Mc 10,46-52 
 
Alzati! 
Gesù sta per salire a Gerusalemme. Meno di trenta chilometri lo separano dalla sua morte. L'ultima tappa, 
Gerico, conclude la parte centrale del vangelo di Marco. Nelle ultime settimane abbiamo letto i tanti discorsi 
che Gesù ha fatto ai suoi discepoli, temi centrali quali il matrimonio, la sequela, la povertà. Ma i discepoli, 
ancora domenica scorsa, sembrano proprio non capire. Gerico è l'ultima tappa per i pellegrini che stanno 
salendo a Gerusalemme: perciò, all'uscita della città, decine di mendicanti si accalcano sperando di ottenere 
qualche spicciolo dai passanti bendisposti. Fra i tanti, Bartimeo. Il racconto della guarigione del cieco è una 
folgorante metafora del cammino del discepolo. Del vero discepolo. Non come gli apostoli che sono davvero 
ciechi, illudendosi ancora di fondare un regno terreno, minimizzando le profezie di Gesù riguardanti la sua 
morte. Bartimeo è fermo ai lati della strada, non può far altro che aspettare come molte persone che incontro 
oggi, rassegnate dalla situazione economica, dallo sconforto esistenziale, da una prospettiva limitata della 
vita. Come noi, Bartimeo vive solo di elemosina. Finché sente parlare di Gesù. Non lo conosce, ma qualcuno 
gliene parla. Il desiderio, la curiosità, ora, prendono il sopravvento. Prima sussurra, poi grida. Chiede pietà. 
Pietà: non ha luce nel cuore. Pietà: è paralizzato dalla paura. Pietà: non sa come fare. Come quell'urlo 
ancestrale che sale dal nostro profondo quando la vita ci bastona e non ci rassegniamo. Come quel desiderio 
che sembra impazzire in noi quando ci poniamo il senso della vita. Come la presa di consapevolezza di 
essere mendicanti, di non avere in noi stessi le risposte. 
 
Silenzio! 
Bartimeo viene invitato a tacere. Dagli amici del bar, da quelli che considerano idiozia la scoperta interiore, da 
quelli che, senza avere cercato, impediscono agli altri di partire. Ma anche dai credenti che pongono paletti e 
limiti, che pongono condizioni, che guardano dall'alto delle loro certezze di fede chi elemosina senso. Meglio 
tacere, amico mio, rassegnarsi. Dio non è e, se è, non è certo per quelli come te. Invece Bartimeo grida, urla. 
Urla la propria angoscia ma per liberarsene. E Gesù ascolta e manda qualcuno. Gesù sceglie di raggiungerci 
attraverso il volto di un fratello cui stiamo a cuore, anche se non ci conosce. E parla. 
 
Coraggio! 
Qualcuno, un discepolo, un amico, un evento, ci ripete: "Coraggio! Alzati, ti chiama". Ci fidiamo, ci alziamo 
dalle nostre paralisi, abbandoniamo le nostre incommensurabili paure, gettiamo il mantello della lamentela e 
siamo raggiunti dal Signore. Getta il mantello, Bartimeo. L'unico vestito del povero. Fa ciò che il giovane ricco 
non è stato capace di fare. Il mantello ripiegato e posto sulle gambe per raccogliere i pochi spiccioli, vola via. 
Balza, il cieco. 
Ha intuito, ha capto, ma prima deve liberarsi. Spesso gridiamo il nostro dolore a Dio ma non siamo disposti a 
fidarci di lui, a corrergli intorno, a liberarci del mantello. Il dialogo fra il cieco e Gesù mette i brividi. Cosa vuoi 
che ti faccia? Il Signore, oggi e sempre, ci chiede cosa vogliamo da lui. Potremmo chiedere mille cose: 
fortuna, denaro, affetto, carriera. Chiediamone una sola: la luce. Luce: che importa avere fortuna se non 
sappiamo riconoscere chi ce l'ha donata? Luce: quante volte l'affetto diventa oppressione e dolore? Luce: che 
ci importa diventare qualcuno se restiamo tenebra? E accade: il Signore ci ridà luce agli occhi e al cuore. Ora, 
illuminati, come Bartimeo, possiamo diventare discepoli. 
 

	
	



	
	

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
 
Domenica 28 92^ “Giornata Missionaria Mondiale” 
   “Giovani per il Vangelo”: “Settimana del Ringraziamento” – “ …  vi ho  
   chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere  
   a voi” (Gv 15,15). 
   35° anniversario dalla canonizzazione di San Leopoldo Mandic. 
   43° di Matrimonio: di Tramonte Gino e Presolato Laura, alle ore 8:00. 
   Battesimo: di Savio Leonardo di Filippo e di Soriani Alice, alle ore 11:00. 
   50° di Matrimonio: di Menin Renato e Zilio Tommasa, alle ore 11:00. 
   La Classe 1948: Festeggia il 70° compleanno nella gioia e nel ricordo dei  
   coetanei defunti, alla S. Messa delle ore 11:00. 
 
 
Lunedì 29 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Masato – Polo - Rinaldo – via Stradona. 
   S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Cagol Luigi e Paola – via Argine Sinistro. 
   Catechisti: incontro in Canonica alle ore 20:30. 
 
 
Martedì 30 Adultissimi A.C.: incontro c/o Casa di Spiritualità “La Madonnina” di Fiesso D’A.  
   alle ore 14:30. 
   Noi…Associazione: incontro dei volontari baristi per programmare  
   l’attività 2018/2019, alle ore 21:00 in Patronato. 
   Il Martedì degli Adulti A.C.: a S. Agostino di Albignasego alle ore 20:45. 
   S. Rosario: alle ore 16:30 c/o chiesetta del Redentore – via Stradona. 
   S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Capitello di via Villa. 
 
 
Giovedì   1 Giornata della Santificazione Universale 
   Giornata di Preghiera per le Vocazioni. 
 
 
Venerdì   2 Dal 2 al 4 Novembre: “Metti in circolo il tuo Amore!” Week – end di formazione  
   all’affettività, promosso dalla “Pastorale Giovanile”; - Casa Sant’Andrea di Rubano. 
 
 
Domenica  4 Commemorazione dei caduti di tutte le guerre 
   Giornata dell’Unità Nazionale 
   Benedizione e posa corona al monumento ai Caduti; alle ore 9:30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

Il Circolo “NOI ASSOCIAZIONE” di Sambruson 
Organizza la tradizionale gita ai mercatini di Natale, a: Lubiana per Domenica 2 dicembre p.v.  

E’ riservata ai soci. 
(possibile iscrizione all’associazione in occasione dell’adesione alla gita) 

Per quote e iscrizione rivolgersi a Sebastiano (cell. 3407463301) 
Depliants disponibili c/o il Barissimo. 

 
 
 

COMUNICATO DELLA DIOCESI di PADOVA: 
E’ stato dato l’annuncio che il Vescovo Claudio, 

per la Parrocchia di Dolo, ha nominato il nuovo Parroco: 
Don Francesco Pascotto che farà il suo ingresso a Dolo Domenica 9 Dicembre alle ore 16:00 

	
	
	
	



	
	
	

 
Da venerdì 2 a giovedì 8 Novembre, 

alle ore 15:00 il suono delle campane, che ci ricorda la morte di Gesù, ci invita in Cimitero dove si 
celebra la S Messa per tutti i nostri cari. Accomuniamo il ricordo dei Santi riconosciuti dalla Chiesa, 
con quello dei nostri "Santi Domestici". Ricordiamo che il modo migliore per ricordarli è quello di 
pregare, di accostarsi ai Sacramenti della Confessione e Comunione, di far celebrare per loro qualche 
Santa Messa e vivere Cristianamente la nostra vita.  
 
 
 

Cartoncini per i Defunti; 
Saranno a disposizione alle porte del Cimitero dei cartoncini da porre sulle tombe dei nostri cari 
defunti L'offerta raccolta andrà a beneficio della Caritas e dei progetti Missionari della Diocesi e per la 
celebrazione di Messe per le Anime del Purgatorio. Si invita a recitare il Santo Rosario anche in 
questo mese, in suffragio dei nostri defunti. 
 
 

Indulgenza plenaria per i Defunti: 
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 Novembre c’è la possibilità di ottenerla se, confessati e comunicati, 
si visiterà una Chiesa, in suffragio dei defunti, recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre. 
L’indulgenza si può ottenerla anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 Novembre, alle stesse condizioni. 

 
 
 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
   
   In occasione del 50° di Matrimonio di Monetti Orfeo e Frigo Graziella:  € 100. 
 

 
DISPENSA GENERI ALIMENTARI 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 2 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00,  
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

	
	

Da Domenica 28 sarà in vigore l’ora solare: 
Le lancette dell’orologio vanno spostate indietro di 1 ora. 

Gli orari delle S. Messe variano come segue: 
alla Domenica la S. Messa vespertina sarà celebrata alle ore 17:00 

	
	
	
Dal 1° Ottobre, ogni mercoledì, alla ore 15, per tutto il mese di Ottobre e Novembre sarà celebrata la 

S. Messa settimanale nella cappella del Cimitero.                                                                                                                     
Così pure durante l'ottavario, (venerdì 2 • giovedì 8 Novembre, ogni giorno feriale). 

	
	

MESE DI OTTOBRE – dedicato al “Santo Rosario”: 
MESE DI NOVEMBRE – dedicato alle “Anime dei Defunti” 

S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

Con l’ora legale si ritorna a celebrare la S. Messa feriale serale, in Asilo 

	
	
	



	
S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
Sabato      27  S. Fiorenzo S. Sabina S. Frumenzio S. Evaristo Papa 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio 
ore 18:00 (pref)  Niero Andrea (ann.); Compagno Pietro e Pandolfo Artemia;  
      Palmarini Guerrino (ann.); Vanzan Giorgio e Genitori; Schiavolin Pasquale 
      Donolato Zacchiele e Masaro Armanda; Marigo Andrea; Roson Roberto; 
      Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
      Zago Clara e Brusegan Roberto; 
      Marinelli Marino, Liliana, Legnaro Renzo, Severino e Ines. 
 
Domenica 28  XXX^ T.O. – Ss. Simone e Giuda Taddeo Apostoli 
      “Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 
ore   8:00    Trevisanato Roma; Donolato Zacchiele e Masaro Armanda. 
      Def. Fam. Tramonte e Presolato. 
ore   9:30    Bragato Anna e Cavallari Benito; Valentini Adone (ann.);  
      Tacchetto Angelo e def. Fam. Celegato Amelia;  
      De Checchi Ampelio e def. Fam. Tacchetto Ida. 
ore 11:00    Albertini Ubaldo e Patrizia; Toffano Italia e Gino, Danieli Vittoria e Giovanni. 
      Amici defunti della classe 1948. 
ore 17:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì      29  S. Narciso   S. Ermelinda S. Feliciano   B. Chiara Luce Badano 
      S. Massimiliano 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì      30  S. Germano  
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì    31 S. Quintino S. Lucilla S. Alfonso Rodrigues 
ore 18:00 (pref.) Zorzi Maria (ann.), Angelo e Antonia; def. Fam. Amolaro Giacomo. 
 
Giovedì       1  Solennità di Tutti i Santi.  
ore   8:00    Def. Fam. Tacchetto, Spinello e Monetti. 
ore   9:30    Brusegan Cesare; Malaman Florindo e Maria, Giraldi Romolo e Rosanna. 
ore 11:00    Levorato Fabrizio, Baldan Silvio e Marilena; Levorato Alessandro;  
      Def. Fam. Pasqualini e Cagol; Niero Massimo. 
ore 15:00    Canto del Vespro in Chiesa. A seguire Processione al Cimitero  
      e Benedizione delle tombe. 
ore 17:00    Artusi Severino e Familiari defunti; Segato Silvana, Dittadi Gino e Baldan Maria. 
 
Venerdì       2  Commemorazione dei Fedeli Defunti 1° Venerdì del mese 
ore   9:30    Per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 15:00    (in Cimitero). - Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Sabato        3  S. Martino de Porres S. Silvia 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Zilio Rosa. 
 
Domenica   4  XXXI^ T.O. – S. Carlo Borromeo 
      “Ti amo, Signore, mia forza” 
ore   8:00    Masato Teresina; Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli. 
ore   9:30    Parton Severino, Pietro ed Emma. 
ore 11:00    Agnoletto Clelia e Familiari; Dartora Amelia, Rino, Maria ed Ettore;  
      Zamengo Sandro, Ferruccio e Augusta; Castellini Anacleto e Amelia;  
      Bortolozzo Vittorio e Amalia; Rossi Bruno e Clara. 
ore 17:00    Per le anime del Purgatorio. 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
Tacchetto Carlo di anni 50 – via Casino Rosso, 16 – esequie celebrate sabato 27 

Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 
	


