Orario ss. Messe
festivo ore 18.00 (sabato) - 7.30 - 9.00 - 11.00
feriale ore 7.00 - 18.00

Comunione agli ammalati
Venerdì 2 novembre, primo venerdì del mese,
faremo visita e porteremo la Comunione agli
anziani e agli ammalati secondo le modalità conosciute.

Gruppo Vedove parrocchiale
Venerdì 2 novembre alle ore 18.00, in chiesa, sarà celebrata una s. Messa per commemorare i mariti defunti del
gruppo Vedove della parrocchia.

SS. Messe per i defunti
dal 28 al 4 novembre 2018
Domenica 28 ottobre - XXX del tempo ordinario
ore 07.30 def. Mario De Piccoli
ore 09.00 def. Angela e Marco
ore 11.00 per la Comunità

28 ottobre 2018

Martedì 30 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Dario Oliva

XXX domenica del tempo Ordinario

Giovedì 1 novembre - Solennità Tutti i Santi
ore 07.30 def. Natale Lunardelli
ore 09.00 secondo intenzione
ore 11.00 secondo intenzione

So che nel cassetto ci sono 10 guanti neri e 10 bianchi.
Quanti ne devo prendere
per averne 1 paio dello stesso colore?
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Lunedì 29 ottobre
ore 07.00 def. Luciana e Neo
ore 18.00 def. Nicola Notaro

Mercoledì 31 ottobre
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Angelo e Irma Zaia, Flavio
def. Giuseppe Codogno

Indovinello della settimana

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA

Venerdì 2 novembre - Commemorazione dei defunti
ore 07.00 Tutti i fedeli Defunti
ore 18.00 Tutti i fedeli Defunti
Sabato 3 novembre
ore 07.00 per le anime
ore 18.00 def. Iolanda Burigatto e Edoardo Brusadin
def. fam. Lot e Rossi, Giovanni
Domenica 4 novembre - XXXI del tempo ordinario
ore 07.30 def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Angelo e Maria Turchet
ore 11.00 per la Comunità

“Che io abbia la vista!”

U

n mendicante cieco: Bartimeo comincia a gridare:
Gesù, abbi pietà. È, tra tutte,
la preghiera più cristiana ed
evangelica, la più umana. Non
di perdono si tratta. Quando
preghiamo così, come ciechi,
donne o lebbrosi del Vangelo, dobbiamo liberare in volo
tutto lo splendido immaginario che preme sotto questa
formula, e che indica grembo di madre, vita generata e
partorita di nuovo. La misericordia di Dio comprende
tutto ciò che serve alla vita dell'uomo. Bartimeo non domanda pietà per i suoi peccati, ma per i suoi occhi spenti.
Invoca il Donatore di vita in abbondanza: mostrati
padre, sentiti madre di questo figlio che ha fatto naufragio, ridammi alla luce! La folla fa muro al suo grido:
Taci! Disturbi! Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori luogo, che il dolore possa disturbare. Ma
è così ancora, abbiamo ritualizzato la religione e un grido
fuori programma disturba. Ma la vita è un fuori programma continuo: la vita non è un rito. C'è nell'uomo un
gemito, di cui abbiamo perso l'alfabeto; un grido, su cui
non riusciamo a sintonizzarci. Invece il rabbi ascolta e ri-

sponde. E si libera tutta l'energia della vita. Lo notiamo dai gesti, quasi eccessivi: Bartimeo non parla,
grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza
da terra, ma balza in piedi.
La fede porta con sé un balzo in avanti, porte che
si spalancano, sentieri nel sole, un di più illogico e
bello. Credere è acquisire bellezza del vivere.
Bartimeo guarisce come uomo, prima che come
cieco. Guarisce in quella voce che lo accarezza: qualcuno si è accorto di lui, qualcuno lo tocca, anche
solo con una voce amica, e lui esce dal suo naufragio
umano: l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come gli
altri.
È chiamato con amore e allora la sua vita si riaccende, si rialza in piedi, si precipita, anche senza vedere, verso una voce, orientato da una parola buona
che ancora vibra nell'aria. Sentire che qualcuno ci
ama rende fortissimi. Anche noi ci orientiamo nella
vita come il mendicante cieco di Gerico, forse senza
vedere chiaro, ma sull'eco della Parola di Dio, ascoltata nel Vangelo, nella voce intima che indica la via,
negli eventi della storia, nel gemito e nel giubilo del
creato. E che continua a seminare occhi nuovi e luce
nuova sulla terra.

PREGHIAMO

Amo questo racconto, Gesù, perché in fondo
non si tratta solo della storia di Bartimeo, il cieco
di Gerico,
ma è il percorso di ognuno che viene alla fede
e decide di seguirti. Sei sempre tu a compiere il
primo passo, sei tu che ci vieni incontro, ci raggiungi lì dove ci troviamo: lungo la strada della
vita, poveri
che sono consci della loro precarietà,
disposti a tendere la mano per domandare soccorso.
La nostra attesa spesso diventa un'invocazione
accorata, addirittura un grido che disturba quelli
che ci stanno accanto. Tu intendi la nostra voce,
tu hai compassione della nostra cecità e ci
chiami,
ci domandi di venire a te.
Ma per farlo dobbiamo liberarci di tutto quello
che

Venerdì 2 novembre
Commemorazione dei defunti
Nelle celebrazioni eucaristiche di questa giornata commemoreremo tutti i fedeli defunti e in
particolare durante la S. Messa delle ore 18.00, i
defunti che in quest’anno sono tornati “alla casa
del Padre”.
Dal 2 novembre 2017 al 1 novembre 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giust Esterina
Crovato Erminia
Bortolin Bruno
Polese Maria Luisa
Fantin Regina
Corazza Giovanna
Caliman Genoveffa
De Lorenzi Giuseppe
Muzzin Arduino
Palazzetti Wanda
Battiston Dina
Montico Rosanna
Rech Milto
Lenarduzzi Moreno
Magri Maria Rosina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diana Maria
Piccinin Rosina
Finotto Domenica
Moratto Bruno
Bortolussi Iole
Gaspardo Teresa
Magnani Gabriella
Micheluz Marco
Colelli Italia
Crozzoli Vittorio
Veneziano Salvatore
Casonato Angelina
Teardo Giancarlo

Incontro per Genitori
Consapevoli che Genitori si diventa, la nostra scuola materna S. Maria Goretti propone un incontro di formazione per
Genitori dal tema: LA BUSSOLA PEDAGOCICA, stili educativi efficaci e inefficaci. Mercoledì 7 nevembre ore 20.30 presso
la scuola stessa. Aperto a tutti e gratuito.

1 novembre - Solennità di tutti i Santi
Alle ore 15.00 presso il cimitero urbano,
siamo invitati a partecipare alla celebrazione
della Parola per commemorare tutti i fedeli
defunti. La celebrazione sarà presieduta dal
Vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini.

