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          Foglio 44/2021  
 
SABATO 23 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 18.00  
DOMENICA 24 OTTOBRE – XXX del Tempo Ordinario “B” – Giornata missionaria mondiale 
ore   9.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.00 
ore 11.00: Eucaristia  
ore 18.00: Rosario per il defunto Renato Facchin 
LUNEDI’ 25 OTTOBRE  
ore 15.00: Funerale di Renato Facchin 
ore 20.45: A Casette incontro formativo promosso dal centro catechistico diocesano per genitori e 
                 catechisti. Questo incontro è particolarmente dedicato ai bambini delle elementari.  
MARTEDÌ 26 OTTOBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.00: Incontro di formazione cristiana con la classe quarta elementare 
ore 21.00: Elezione direttivo NOI 
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE – Ss. SIMONE e GIUDA, apostoli 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.00: I e V elementare; ore 21.00: II, III, IV e V superiore. 
VENERDÌ 29 OTTOBRE – Beato Rosario Angelo Livatino, martire 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 14.30: I superiore e I media; ore 15.00: III media; ore 16.00: II e III elementare. 
SABATO 30 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 18.00 
DOMENICA 31 OTTOBRE – XXXI del Tempo Ordinario “B”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.00 
ore 11.00: Eucaristia con 60° di Matrimonio di Fernanda e Lucio Berti 
LUNEDI’ 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.00 
ore 11.00: Eucaristia  
ore 15.00: Ascolto della Parola e preghiera al cimitero 
MARTEDI’ 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 9.00 
ore 15.00: Eucaristia presso il cimitero 
ore 20.30: Eucaristia 
_________________________________________________________________________________  
 
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in 
ogni orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi 
accordi il sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 
- Domenica 24 ottobre: primo incontro delle ragazzine e ragazzini della V elementare presso la 
Domus Pacis. Le date degli altri incontri: 28/11, 19/12, 23/01/22, 6/02/22. 
- Catechisti: lunedì 25/10; 8/11 ore 20.45 – 22.00 incontro a Casette con i responsabili diocesani. 
Mezz’ora prima, cioè, dalle 20.15 alle 20.45, possibilità di adorazione. E’ un percorso per tutti i 
catechisti e i genitori. Sono  incontri formativi importanti a partire dal motu proprio Antiquum 
ministerium di Papa Francesco. In questa settimana ci si concentra sulla proposta alle elementari. 
- Ottobre missionario 2021 con il tema “Profeti e Testimoni”.  
- Cammino in preparazione al matrimonio iniziato mercoledì 13 ottobre, che proseguirà fino al 19 
dicembre: Domus Pacis ore 21.00 – 22.30. 
 



- Circolo NOI: mercoledì 27 ottobre 2021 ore 21.00 siamo invitati presso il circolo Noi a partecipare 
per l’elezione del nuovo direttivo. E’ possibile candidarsi  contattando il parroco Don Luciano oppure 
Piero Grigolato al 3470995827 o Roberto Lucchini al 3478069338. 
- Da martedì 2 a venerdì 5 novembre: celebrazione dell’Eucaristia presso il cimitero di Vigo/Vangadizza. 
- Sabato 6 novembre 2021 ore 9.30 – 12.30 presso Villa Elena ad Affi, la Fondazione “Elena da 
Persico” propone un incontro di riflessione sul tema “Riforma della giustizia e centralità della 
persona”. Relatore prof. Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale, università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Per partecipare è indispensabile iscriversi al seguente indirizzo mail: 
Afficonvegno@gmail.com entro e non oltre il 30 ottobre indicando un indirizzo mail. 
- Catechesi pastorale della salute: ogni terzo giovedì del mese ore 20.45 presso la parrocchia di Casette. 
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte 
della città, dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una 
monetina tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a terra, immobile, sta lì a 
mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è 
come investito da un brivido, da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si 
vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di 
amore o di luce. La mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, la preghiera più 
cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo confinato all'atto 
penitenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta 
di perdono per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. 
          Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di 
questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci 
con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile 
pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si può fare in 
questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con la folla. 
          Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la folla che prima voleva 
zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, 
portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore 
dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: 
«Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi in 
mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si libera l'energia 
compressa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza 
da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella voce che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui 
cammina. Noi, che siamo al tempo stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad 
ogni persona a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti 
chiama».. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 23 ottobre ore 18.30: def. Schiarante GINO e ASSUNTA 
Domenica 24 ottobre ore   9.30: def. Pasqualini ROMANO (1°ann.) 

def. fam. Minardi e Battaglia 
def. Lain MICHELA, LUCA e LUCIANO 

 ore 11.00: def. INES e GIUSEPPE 
def. Dai Prè ANGELA e IGINO; Urban SANDRA e MARIO 

 

 ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
 ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Lunedì 25 ottobre ore 15.00:   
Martedì 26 ottobre ore   8.30:  
Mercoledì 27 ottobre ore   8.30:   
Giovedì 28 ottobre ore   8.30:  
Venerdì 29 ottobre ore   8.30:  

 

  

Sabato 30 ottobre ore 18.30: def. Ghiro OSIRIDE e LUCIANA 
Domenica 31 ottobre ore   9.30:  
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo – Buggiani 

def. Maggioni ANGELO 
 

  

Lunedì 1 novembre ore   9.30:  
ore 11.00 

 

Martedì 2 novembre ore   9.30: 
ore 20.30: 
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