
BOLLETTINO 

PARROCCHIALE 
N.40/21  

24 OTTOBRE 2021  
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Don Marco: 3386202290 cagol.marco@gmail.com; Don Michele: 3480541232 
Segreteria Parrocchiale: 049.713571 

Scuola dell’Infanzia: 049.713730 

+ Dal Vangelo secondo Marco (10, 46-52) 

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 men-
dicare. 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 gri-
dava 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.  

Domenica 24 Ottobre 
 XXX DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa con mandato ai 
Facilitatori del Sinodo, e Liturgia del-
la Parola per i ragazzi della catechesi 
(per Guido Valentini e nonni paterni 
e materni; Lina Rossi) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 25 Ottobre 
ore 8.00 - Messa per le anime 
Martedì 26 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per Paolo; Ales-
sandro Rengo; Melania, Valerio e 
Luigina 
Mercoledì 27 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per le anime 
Giovedì 28 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per le vocazioni 
Venerdì 29 Ottobre 
ore 18.30 - Messa per gli ammalati 
Ore 21,00 - Rosario 
 

Sabato 30 Ottobre 
Ore 16.00 - In Cattedrale: Ordinazio-
ne diaconale di sei seminaristi del 
nostro Seminario (diretta streaming) 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Pierluigi Grigolin; Marcello, Provvi-
denza, Rosaria e tutti i defunti; Dario 
Tognon ed Elsa Cogo (anniv.), Ago-
stini Gianfranca Fiorella; Renata Lis-
sandron ved. Rigato (settimo) 

Domenica 31 Ottobre 
 XXXI DOMENICA DEL T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Tranquillo To-
gnon e Bruno 
ore 10.30 - Messa per la comunità, 
con Liturgia della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per Parmegian 
Elio; De Franceschi Cesare, Teresa e 
Vasco. 
 

Venerdì 22 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Mario Nale di anni 89, 
residente alla Natività. 
 
Sabato 23 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Renata Lissandron ved. 
Rigato di anni  91. 

Dicono che uno dei dolori più grandi che il nostro cuore possa provare è non 
avere mai nessuno che ci chiama per ascoltarci, per dare attenzione alla no-
stra persona, alla nostra vita, alle cose che ci stanno a cuore. Chissà da quan-
ti anni il cieco stava facendo questa esperienza di solitudine e di intima sof-
ferenza. Tutti passavano, lui non vedeva nessuno, nessuno lo badava. Poi ad 
un certo punto coglie che sta passando qualcuno di cui aveva sentito parla-
re… Gesù di Nazareth. Cerca di attirare l’attenzione, i benpensanti cercano 
di zittirlo. Ma quel Gesù lo fa chiamare. “Coraggio, alzati, c’è qualcuno che 
sta chiamando proprio te! Ti sembrerà strano, ma è proprio così, qualcuno ti 
sta chiamando, per darti ascolto, e per darti ciò che desideri da tanto tempo, 
e che nessuno mai ha saputo darti”  
Nella vita arriva il momento in cui il Signore passa, si interessa a noi, è lì 
per noi, vuole darci ciò di cui abbiamo bisogno. Ma quanto dobbiamo atten-
dere questo “passaggio” del Signore, perché possa ridarci quella luce che ci 
permette di non mendicare al bordo della strada, ma di vivere in pienezza la 
vita? Non siamo distanti da ciò che ci rivela il Vangelo, se ci diciamo che in 
realtà il Signore passa almeno una volta al giorno sulla nostra strada.  
Per “sentirlo” occorrono alcuni atteggiamenti interiori: tenere desto in noi 
un sano senso di incompiutezza; non ingolfare la nostra anima di cose e di 
rumori; saper stare fermi anche se tutti corrono, accettando anche di essere 
in un certo senso inutili; chiamare le nostre ferite per nome, senza paura; 
accettare le menomazioni della nostra vita non come motivi di umiliazione, 
ma come situazioni nelle quali possiamo comunque vivere, presentandole al 
Signore con coraggio. Così, almeno una volta al giorno potremo sentire la 
voce del Signore, e della vita, che ci dice: coraggio, alzati, ti chiama! 
Non è poco sentirsi dire dal Signore, e dalla vita, queste parole. A volte per 
una svolta interiore, che getta luce su tutto il nostro vivere; a volte per un 
affetto che ci raggiunge con una promessa di felicità; a volte per una chia-
mata ad una scelta radicale; a volte per accettare una situazione difficile, e 
provare a vivere dentro di essa; a volte per convertire scelte sbagliate, e ri-
trovare la giusta via del bene e della pace. 
Se Lui ci chiama, a noi è chiesto il coraggio di alzarci, di dare il colpo di 
reni, di non rimanere troppo nel dubbio, nella titubanza, nella paura di per-
dere qualcosa. Così può iniziare, in ogni giornata, il cammino verso la luce. 
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La raccolta del ferro si terrà  
SABATO 20 NOVEMBRE 2021 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Venerdì 29 in mattinata 
don Marco e don Mi-
chele porteranno la Co-
munione al gruppo 6. 

Appuntamenti   
Parrocchiali 

Domenica 24 ottobre 
Ore 10.30 - Mandato ai facilitatori 
del Sinodo 
Ore 18.30 - Gruppo 3° media 
Ore 19.00 - Gruppo 3°-4° superiore 
Mercoledì 27 ottobre 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
(ATTENZIONE AL GIORNO, il 
gruppo torna al Mercoledì!) 
Giovedì 28 ottobre  
Ore 21.00 - Assemblea dei genitori 
della Scuola dell’Infanzia (in chiesa) 
Venerdì 29 ottobre 
Ore 21.00 - Serata informativa sul 
Primo soccorso 
Sabato 30 ottobre 
Ore 15.00 - Incontro genitori 3° an-
no di Iniziazione cristiana 
Domenica 31 ottobre 
Giornata missionaria in parrocchia 

INVITO A PARTECIPARE AGLI SPAZI DI DIALOGO  

(incontri del Sinodo) 

Come illustrato nel bollettino prece-

dente, siamo invitati ad iscriverci ai 

gruppi che daranno vita agli spazi di 

dialogo, per contribuire al lavoro del 

Sinodo diocesano. Tre incontri da no-

vembre a febbraio, dove portare il proprio pensiero e la pro-

pria visione del futuro. 

E’ possibile iscriversi dando la propria adesione all’uscita della 

chiesa, scrivendo a parrocchia@sanbartolomeopadova.it, oppu-

re telefonando in segreteria. 

Gli spazi sono guidati dai facilitatori, che vengono presentati 

alla comunità in questa domenica alla messa delle 10.30 (cfr. 

bollettino precedente). 

Domenica 31 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE 

Testimoni e profeti 
Domenica 31 ottobre vivremo in parrocchia la Giornata missionaria. 
Sarà il nostro don Mariano ad aiutarci a riflettere sull’impegno mis-
sionario, durante tutte le messe. 

Segnaliamo qui sotto la SCUOLA DI PRE-
GHIERA per i giovani presso la chiesa di 
Sacro Cuore (PD). Una bella proposta, di cui 
approfittare.  

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 
Ss. Messe con orario festivo, in 

chiesa: 8.00 - 10.30 - 18.30 
 

Alle ore 15.00 in cimitero si ter-
rà la Liturgia della Parola con be-

nedizione delle tombe 
 

MARTEDI 2 NOVEMBRE 
Ss. Messe in Cimitero:  
ore 10.00 e ore 15.00 

 
Alle ore 21.00, in chiesa, si terrà 

una veglia di preghiera nella quale 
verranno ricordati tutti i defunti 
dell’ultimo anno. I famigliari sono 

invitati a partecipare.  

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI SANTI E DEI DEFUNTI 
(in cimitero verrano venduti i ceri, e il ricavato andrà per le Missioni) 

SERATA INFORMATIVA SUL PRIMO SOCCORSO 
Venerdì 29 ottobre alle ore 21 viene organizzata 
dall’Ordine di Malta una serata informativa sul 
Primo soccorso, utile per tutti coloro che frequenta-
no il Centro parrocchiale e che svolgono un servizio 
di volontariato in parrocchia (volontari NOI, catechi-
sti, educatori, capi scout, allenatori). La serata si terrà 
in Salone parrocchiale. Per iscriversi si può scrivere 
una mail a parrocchia@sanbartolomeopadova.it o 
telefonare in segreteria parrocchiale. Sono disponibili 
30 posti. Per partecipare è necessario il green pass, ed 

è richiesta un’offerta di minimo 5 euro.  

Ringraziamo i volontari presenti alla 
Festa del volontariato, che con il merca-
tino hanno ricavato 500 €, destinato al 
Fondo San Bartolomeo. Il mercatino 
Caritas ha ricavato un’offerta di 430 €. 

A MESSA, con la LITURGIA della PAROLA per i 
RAGAZZI! 

Domenica 24 ottobre prende il via, durante messa 
delle 10.30, la Liturgia della Parola per i ragazzi della 
catechesi. Aspettiamo numerosi ragazzi e famiglie, per 
vivere la messa domenicale in modo adatto a tutti!  


