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24 ottobre

GESU’ ABBI PIETA’ DI ME

Mc 10,46-52
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi
discepoli e a molta folla, il ﬁglio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo
la strada a mendicare. 47Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo rimproveravano perché
tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
49
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli:
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli disse:
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 52E Gesù gli disse: «Va’,
la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
46

Non è il giovane ricco il discepolo in grado di seguire questo Maestro. E nemmeno gli apostoli, fragili e litigiosi.
Il vero discepolo è un mendicante cieco posto ai lati della strada: Bartimeo.
È li ad attendere qualche spicciolo per sopravvivere. Non c’è salvezza per lui: la vita lo ha segnato, lo ha condannato a vivere sprofondato nei sensi di colpa per la sua malattia, punizione divina. Ma non ci sta. Non crede a
quella spiegazione popolare plausibile e tremenda. E grida. Grida tutta la sua disperazione, la sua solitudine, grida
e il suo grido diventa il grido dell’intera umanità soﬀerente.
Si ferma, il Maestro, non tira diritto. Si ferma e lo manda a chiamare: coraggio, alzati, ti chiama! Bartimeo torna
a vedere, diventa discepolo, lo segue lungo la strada. È lui il vero discepolo.
Chi sa riconoscere la propria cecità, chi si stanca di mendicare, chi grida il proprio dolore, chi si ﬁda del Maestro
e lo segue ﬁno a Gerusalemme.
P.C.

OGGI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata
Missionaria Mondiale 2021

…”Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni
anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le
persone che, con la loro testimonianza di
vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo
specialmente quanti sono stati capaci di
mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli
angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di
benedizione.
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il
signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del passato o un ricordo
romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che
siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia
d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e

diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è
una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello
stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o
nella propria famiglia. C’è anche un
aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in
questi tempi di pandemia, è importante
aumentare la capacità quotidiana di
allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97).
Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta
accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore
di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda
tutti discepoli missionari.
Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere
in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle
nostre terre (cfr Mt 5,13-14).
Francesco

OGGI CRESIMA PER 17 Giovani:

Lazzarin Chiara Maria - Chimento Elisa - Russo
Nausica - Tessari Anna - Bobbo Giorgia Murador Alessia - Masat Michela - Scotti
Luca - Savian Mattia - Bincoletto Giulio Caldo Alessandro - Marson Edoardo Bozzetto Pietro - Russo Francesco - Tallon
Angelo - Silotto Jacopo - Visentin Lorenzo
Siamo le ragazze e i ragazzi che in
questi ultimi tre anni ci siamo preparati a
ricevere oggi, domenica 24 ottobre, il
Sacramento della Santa Cresima.
La nostra guida spirituale in questo
viaggio è stata Graziano che ci ha accompagnati nel cammino volto alla consapevolezza
di quello che stiamo per ricevere, ovvero lo
Spirito Santo.
Come ultima tappa, domenica scorsa, siamo
stati in Seminario a Pordenone con le nostre
famiglie.
Noi ragazzi siamo stati affiancati da Diego,
un seminarista, che ci ha aiutato a riflettere sui
doni che lo Spirito Santo concede alle persone
che lo ricevono.
Lo ringraziamo per l’opportunità che ci ha
dato e speriamo di poterlo incontrate ancora,
orgogliosi di fargli vedere che il seme che ha
piantato in noi sta crescendo.

Anche all’inizio di settembre abbiamo avuto
modo di confrontarci trascorrendo tre giorni insieme in Centro Pastorale: sono state bellissime

esperienze da condividere grazie alle quali
abbiamo vissuto la nostra fede in modo diverso,
più profondo e siamo cresciuti come persone e
come cristiani.
Ringraziamo anche tutti i catechisti e don
Giovanni che negli anni ci hanno accompagnato
in questo percorso di fede, supportandoci e a
volte anche sopportandoci.
Ringraziamo inoltre le nostre famiglie che ci
stanno accanto da sempre e che, con il
Battesimo, hanno dato il nostro primo SÌ a Dio,
permettendoci di far parte della grande comunità
cristiana.
Lo Spirito Santo scenda su di noi e ci illumini
di fede.
Anna Tessari e Chiara Lazzarin

Le nostre Suore festeggiano oggi il Fondatore Beato Giuseppe Baldo
Nacque il 19 febbraio 1843 a Puegnago,
sulla riva occidentale del Lago di Garda in provincia di Brescia, sesto
di nove figli.
A 16 anni entrò nel
Seminario vescovile di
Verona.
Ordinato
sacerdote nel 1865 a
soli 22 anni, gli fu affidato l'incarico di vicereggente del Collegio vescovile di Verona. Nel
1877 gli fu assegnata la parrocchia di Ronco
all'Adige (Verona), dove già all'arrivo trovò le
minacce di un gruppo di massoni.
Numerose le opere che nacquero dal suo
impegno sociale e caritativo. Nel 1882 istituì il
sodalizio delle «Ancelle della Carità di Santa
Maria del Soccorso»; poi l'Asilo infantile gratuito, la Scuola di Lavoro, il Ginnasio parrocchiale,
una Biblioteca Circolante. Nel 1884 fondò la
Società Operaia di Mutuo Soccorso, per difendere i poveri dagli usurai e nel 1888 aprì il pic-

colo ospedale «Casa Ippolita».
Nel 1893 aprì un ricovero per anziani e nel
1844 la «Cassa Rurale Cattolica». Per i laici nel
1882 istituì il Comitato parrocchiale uomini e
l'Associazione madri cristiane. Nel 1894 fondò
la Congregazione delle «Piccole Figlie di San
Giuseppe».
Morì il 24 ottobre 1915 a Ronco all'Adige. È
beato dal 1989.

O Dio, nostro Padre, che nel Beato
Giuseppe Baldo hai dato alla tua Chiesa un
mirabile esempio di Sacerdote
piissimo, educatore sapiente, parroco zelante e padre dei poveri, fa
che stimolati dal suo esempio,
siamo coraggiosi testimoni del tuo
Vangelo e ti serviamo con fedeltà
e amore soprattutto nei fratelli “più
poveri e provati dalle difficoltà”.
E.B.

XXX settimana del T.O.

Domenica 24 ottobre XXX del T.O

ore 8.00 * D.i Cremasco Pierina e Fam.ri

ore 9.00 a Giai * D.a Martin Santa * D.a
Ruzzene Jolanda o. amici di Giai * D.i Anese
e Cecchetto * D.o Ceolin Enzo * D.a Demo
Maria

ore 10.30 * CRESIMA * D.i Maronese Eros e
Pietro * D.i Carotti Susanna e Checchin
Giorgio * D.i Remigio e Moreno Cecchetto *
D.a Camillo Caterina Anniv. e Fam.ri * D.i
Lazzarin Nicolò, Berti Maria e Breda Dina

**************************

Lunedì 25 h 18.00 * D.i Bioses Eusebio,
Genoveffa e figli * D.i Carotti Giuseppina,
Bortoluzzi Riccardo e Gianfranco

Martedì 26 h 18.00 * D.o Candiotto Ugo Anniv.
* D.i Ruzzene Giovanni e Fam.ri D.ti

Mercoledì 27 h 18.00 * Per la Comunità

Giovedì 28 h 18.00 * Ss. Simone e Giuda,
apostoli * D.o Bioses Sergio

Venerdì 29 h 18.00 * D.a Del Rizzo Genoveffa
* D.i Zanini Elsa e Nando * D.o Faldelli
Ennio Anniv.

Sabato 30 h 19.00 * D.i Zuccolin Antonietta e
Passatempo * D.i Faoro Renzo, Pietro e
Antonia * D.i Ravenna Nevino, Genitori e
Fam. De Stefani Rosina * Per la salute di
Arcangelo * D.i Nosella Giovanni, Teresina e
Bazzan Rina * D.i Leandrin Antonio e
Verona Angela
Questa notte riprende l’orario
solare

***************************

Domenica 31 ottobre XXXI del T.O

ore 8.00 * D.i Portello Ramiro e Fam.ri D.ti * D.i
Masier Bruno, Teresa e Antonio * D.i Sartori
e Ravenna

ore 9.00 a Giai * D.o Viero Marco e D.ti Fam.
Paludetto Vittorio * D.o Zamberlan Tarcisio *
D.i Verona Antonio, Nicoli Anna e Fam.ri D.ti
* D.i Minuz Giobatta, De Bortoli Italia e
Fam.ri D.ti

ore 10.30 * D.i Maronese Enrico e Gianna o
vicini di casa * D.o Simionato Claudio * Per
le anime del Purgatorio * D.i Basso Pietro,
Maria e Antonietta * D.i Bazzo Renato e
Giancarlo * D.i Ferrari Dino e Valese Ada *

D.i Calderan, fam.ri e Suor Giacomina * D.o
Chiarot Perissinotti Ercole * D.i Bertacchini
Giovanni, Rosolen Gina e Fam.ri D.ti

*****************************

AGENDA

Oggi, domenica 24 ottobre, 95° Giornata
Missionaria Mondiale
Continua la recita del Rosario ogni sera alle
17.30 (Giai ore 16.00) e Sabato ore 18.30
Orario festivo: 8.00-9.00 a Giai e 10.30
Martedì 26 ore 20.30 Incontro di Pastorale
Giovanile della Forania in CP
Giovedì 28 ore 10.00 Forania per i Preti a
Frattina /ore 20.30 Incontro Genitori di 1° Sup.
in CP
Venerdì 29 ore 20.30 Incontro Genitori di 1° El.
in CP
Sabato 30 ore 9.00 Confessioni per i fanciulli
della Prima Comunione/ Confessioni per adulti
ore 15/19
ore 19.00 Messa Vespertina
Domenica 31 Giornata del Settimanale
Diocesano: IL POPOLO - orario festivo: 8.009.00 a Giai e 10.30
Confessioni individuali in Capp. dei Santi
dalle ore 15.00 alle 19.00 in preparazione
alla Festa dei Santi
*****************************************************

Campane a Festa

Lunedì 18 u.s. è nato LEONARDO
figlio di Luca Bidinotto e di Alessia
Gurizzan - Benvenuto tra noi!

*****************************************************

PROSSIMAMENTE

Domenica 31 Confessioni individuali in
Cappella dei Santi dalle 15.00 alle 19.00

1 nov.Tutti i Santi: Orario festivo

ore 14.30 Vespri in VSV e breve
Processione in cimitero
h 20.00 Rosario in cimitero

2 nov. Commemorazione dei fedeli Defunti:
ore 9.00 S. Messa in VSV con gli Amici di
Giai.
ore 19.00 S. Messa in VSV con il Coralba per
quanti sono deceduti dai Santi dello scorso
anno e Processione in Cimitero.

Parrocchia di Loncon

OGGI 95^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

La Giornata missionaria mondiale è dedicata alla riflessione sulla natura missionaria della comunità cristiana
ed al suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel servizio per le giovani Chiese.
Si raccolgono le offerte dei fedeli a favore delle missioni e dei missionari. Da ricordare, però, che l’offerta non può essere un alibi per sottrarsi a un impegno personale più globale e profondo, anzi è necessario
che diventi sempre più il segno del nostro sacrificio.

Intenzioni messe:

domenica 24 ottobre, XXX del tempo ordinario; S.
Messa ore 11.00 per la comunità; dfto Sartore Giovanni;
dfto Vezzà Renzo nel compleanno; dfta Dissegna Elisa;
dfto Gobbat Giovanni e dfti Gobbat; giornata missionaria
mondiale.
domenica 31 ottobre, XXXI del tempo ordinario, ore
11.00 S. Messa per la comunità; dfti Vezzà Antonio e
Rubin Caterina; dfti Dissegna Antonio e Lazzarin Rosa;
dfto Stromendo Davide nell’anniversario; dfto Verona
Danilo nel compleanno dagli amici; dfti Cusin Girolamo e
Vivan Teresa
********************

CALENDARIO SETTIMANALE

Oggi: Giornata Missionaria Mondiale
Continua la recita del Rosario in chiesa ogni giorno,
fino a venerdì 29 alle ore 15.00

17 OTTOBRE - APERTO L’ANNO
PASTORALE

Domenica 17 ottobre si è aperto
l’anno pastorale in diocesi e il cammino
sinodale con la Veglia di Preghiera presieduta dal Vescovo Giuseppe
nell’Oratorio di Sclavons (PN)
Il Vescovo ha invitato ad accogliere
con fiducia il cammino sinodale. Si tratta
di una proposta articolata anche temporalmente che gradualmente sarà più
chiara e semplice; è necessario rispondere alla chiamata a un impegno preciso, ossia quello di camminare insieme, di sforzarsi di non
andare per la propria strada pensando sia sempre quella
migliore, ma mettersi in ascolto, aprire il proprio cuore e
fidarsi per costruire davvero un percorso insieme al prossimo nella Chiesa, sotto la guida dello Spirito. Il Vescovo
ha offerto alcune riflessioni che hanno aiutato ad avere un
primo approccio con questa proposta della Chiesa universale che si svilupperà però soprattutto nelle chiese locali.
Da tempo la diocesi si sta preparando a questo cammino,
coinvolgendo i sacerdoti e radunando domenica scorsa i

giovedì 28 ottobre, Ss. Simone e Giuda apostoli;
sabato 30 ottobre, ore 15.30 incontro di catechismo dei
cresimandi;
* dalle ore 15.00 alle 16.00 Confessioni individuali in
Cappella
nella notte cambio dell’ora
domenica 31 S. Messa ore 11.00
Giornata del Settimanale Diocesano: IL POPOLO
*****************************************

PROSSIMAMENTE

Sabato 30 dalle 15.00 alle 16.00 un Sacerdote è disponibile per le Confessioni in Cappella
Lunedì 1° Tutti i Santi: S. Messa ore 11.00 e Rosario in
cimitero alle 18.00
Martedì 2 Commemorazione dei fedeli Defunti:
ore 15.00 S. Messa in cimitero
(In caso di cattivo tempo, celebreremo e pregheremo in chiesa).

referenti delle parrocchie; iniziando con fiducia nella parola del Santo Padre che desidera questo cammino per la
Chiesa, non come un appuntamento tra i
tanti. Lo desidera perché possiamo
imparare uno stile nuovo. Il Sinodo
non sarà un avvenimento ‘romano’, ma
un momento delle chiese locali che
vivranno l’esperienza dell’apostolo Pietro
che, grazie all’incontro con Cornelio il
centurione, ha maturato la sua fede.
Ci viene chiesto di stare uniti per
compiere un cammino e per interrogarci su come il nostro tempo, in cui
tutto sta cambiando, ci chiede di
seguire meglio Cristo Signore.
Già il Concilio Vaticano II aveva invitato la comunità
credente a scrutare i ‘segni di tempi’, che non sono solo
i cambiamenti, ma tutti quegli elementi che possono aiutare a seguire Cristo Signore. Siamo in ascolto innanzitutto
della Parola di Dio, ma anche di quello che lo Spirito dirà
attraverso la storia di ciascuno di noi. In questo modo formeremo comunione e saremo Chiesa che cammina nella
storia.
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