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XXX Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52)
Rabbunì, che io veda di nuovo!
In 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.

Parola del Signore
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“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me”, grida Bartimeo a Gesù
con insistenza. La gente lo rimprovera, ma il suo desiderio di
incontrarLo è travolgente. Gesù lo fa chiamare e Bartimeo getta
via tutto, balza in piedi… è la gioia del cuore di chi cerca il Signore
nel profondo. Tutta la liturgia odierna è un invito a gioire, a
magnificare il Signore. “Grandi cose ha fatto il Signore per noi”, è il
Signore stesso che si china su di noi, come per Bartimeo, e ci
chiede: “che cosa vuoi che io faccia per te?”. Anche con Giacomo e
Giovanni, come abbiamo ascoltato Domenica scorsa. Bartimeo è
esaudito, i due figli di Zebedeo no. Perchè? Anzitutto c’è un
problema nel modo di porsi: i due pretendono da Gesù, non si
fidano, vogliono conferme, sono superbi. Bartimeo invece si affida
totalmente. La sua domanda viene dal profondo del cuore.
Giacomo e Giovanni sbagliano tutto, e il perché non vengano
esauditi ce lo ricorda bene la Scrittura:”chiedete e non ottenete
perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.
Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà” (Gc 4, 3.10). E
noi? Come ci poniamo davanti a Gesù? Pretendiamo o ci affidiamo?
Cosa chiediamo? Dobbiamo desiderare di vedere Gesù attraverso
la Sua parola, per seguirLo ogni giorno sulla via della tenerezza e
della compassione, pronti a lasciare tutto, guarendo dalla nostra
superbia. Quanto è lontano il nostro cuore da quello mite e umile
di Cristo... Papa Francesco ci presenta S. Giuseppe come modello
di compassione e di tenerezza (cit. Patris Corde). In Giuseppe
“Gesù ha visto la tenerezza di Dio”. Maria nel Magnificat canta:”ha
innalzato gli umili, ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore”. Affidiamoci dunque all’intercessione di Maria e Giuseppe,
imparando da loro, la mitezza, l’umiltà di cuore e la fiducia totale
in Dio, Padre compassionevole e di tenerezza.
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APPUNTAMENTI:
CATECHESI FAMILIARE
DATE DELLA CATECHESI FAMILIARE PER I BAMBINI E I GENITORI
DELLA 5° ELEMENTARE
Domenica 14 Novembre alle ore 9:45, in Chiesa, è importante la
partecipazione dei genitori per l’iscrizione.
PRIME COMUNIONI
Prossimo appuntamento
Sabato 30 Ottobre - ritiro per i bambini del 6 turno.
Domenica 31 Ottobre alla messa delle ore 12 – Celebrazione
CAMMINO CRESIMANDI (Seconda Media)
ITINERARIO 3 – “IO MI PIACCIO”
Orario: 10:30 – 12:00
Educatrici: Elena D’Alessandro, Elisa Esposito, Ilaria Gori, Rebecca Orlando
30 Ottobre
13 e 27 Novembre
11 Dicembre 2021
CAMMINO CRESIMANDI (Prima Media)
ITINERARIO 1 – “IO ESISTO”
Orario: 10:30 – 12:00
6 Novembre
4 e 18 Dicembre 2021

AVVISI

Gruppo Serenitas: ogni Sabato: ore 15/17 in Parrocchia.
primo incontro il 30 Ottobre 2021.

1 Novembre: Solennità di tutti i Santi
2 Novembre: Commemorazione fedeli
defunti (Al cimitero)
Ore 14.30: Santo Rosario
Ore 15.30: Santa Messa
( l’1 Novembre, le Messe in Parrocchia come la Domenica)
AVVISO: 2 Novembre 2021 ore 18.00 in Parrocchia:Durante la
Santa Messa saranno ricordate le persone decedute dal 1
Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021. Sono invitati tutti i familiari.
3

ORARI MESSE
MESSE FESTIVE

SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:00)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30;
MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)

ADORAZIONE EUCARISTICA
IL GIOVEDì DALLE ORE 17 ALLE 18
CON UN MOMENTO DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI ALLA VITA
SACERDOTALE E CONSACRATA E PER LA SANTIFICAZIONE DI TUTTI I
CONSACRATI

APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle attività
di pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative.
Si cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo
con un paio di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi
rivolgiamo un appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che
sentono il desiderio di unirsi agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al Gruppo
dei Lettori per prestare la propria voce alla proclamazione della Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo riportato negli scorsi numeri del giornalino la bella notizia dell’avvio del
percorso di discernimento del nostro parrocchiano Michele Turrisi.
Ora abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese) che
non rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque copre la
stragrande percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono la
opportunità di un sostegno anche materiale al nostro seminarista, possono
parlarne con don Martino secondo la loro disponibilità.
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