
Calendario Liturgico da Domenica 28 ottobre a Domenica 4 novembre 

Domenica 28 ottobre 
XXX Domenica del tempo ordinario 
Ger 31,7-9 - Sal 125 - Eb 5,1-6 - Mc 
10,46-52 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Bortolo, Emma, Danilo Michelotto 
             Varotto Antonio e Mauro 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
               Franz Bejan e Maria 

Lunedì 29 ottobre 
Feria 
Ef 4,32-5,8 - Sal 1 - Lc 13,10-17 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 30 ottobre 
Feria 
Ef 5,21-33 - Sal 127 - Lc 13,18-21 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 31 ottobre 
Feria 
Ef 6,1-9 - Sal 144 - Lc 13,22-30 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Farinazzo Ines 

Giovedì 1 novembre 
Tutti i Santi 
Ap 7,2-4.9-14 - Sal 23 - 1 Gv 3,1-3 - Mt 
5,1-12 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Galiazzo Gilberto 
ore 10.00 Varotto Giorgio 
ore 11.15 Ventura Lanfranco 
 

Venerdì 2 novembre 
Feria 
Salterio II sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00  in chiesa 
                 ore 10.00 nel cimitero nuovo 
                 ore 15.00 nel cimitero vecchio 

Sabato 3 novembre 
Sabato 
Fil 1,18-26 - Sal 41 - Lc 14,1.7-11 
Salterio II sett.     verde 
Mem. fac. S. Martino de Porres, 
religioso     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Cerato Ennio 
               Galiazzo Silvano e Italia 

Domenica 4 novembre 
XXXI Domenica del tempo ordinario 
Dt 6,2-6 - Sal 17 - Eb 7,23-28 - Mc 
12,18-34 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Varotto Sergio, Giuseppe e Livia 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
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30° Domenica tempo ordinario 
 

Bartimèo, figlio di Timeo, è una persona 
eccezionale, che vuole vivere e non si 
accontenta. E' un cieco che però ci vede bene per 
quel che riguarda gli affari; in atti riesce a 
mettersi in un punto molto strategico, dove 
devono passare i pellegrini che salgono in 
pellegrinaggio a Gerusalemme, i quali si sentono 
obbligati a fargli l'elemosina per sentirsi buoni e 
giusti.  

Di per se è uno che ha raggiunto una 
posizione tranquilla, perché non deve faticare 
molto per vivere. Di positivo ha il fatto che lui sa 
di essere cieco, e questo non è scontato. Essere 
cieco fisicamente è brutto, e mi spaventa l'idea 
che potrebbe capitare anche a me, ma significa 
anche non vedere la Luce, non vedere Dio, non 

avere né prospettive né futuro, vivere in un mondo di tenebre; ma può capitare che 
ci si abitui.  

Bartimèo no, e quando sente che passa Gesù, si mette a gridare, e questo è 
il suo secondo punto di forza. Non si vergogna e grida, prega con intensità. E uno 
che ha ascoltato Gesù, o ne ha sentito parlare, anche perché non è la prima volta 
che Gesù passa di li.  

Tra lui e Gesù si frappongono due tipi di persone che chiamerei i diavoli e 
gli angeli.  

I diavoli sono quelli che lo rimproverano dicendogli di non disturbare, di 
stare attento, di non fidarsi, come succede anche oggi a chi desidera incontrare e 
fare sul serio con il Signore. Possono essere gli amici, i collegi di lavoro. A volte 
siamo anche noi preti o qualche fedele devoto ma pieno di paure, perché il suo 
grido disturba la nostra tranquilla sequela.  

Poi ci sono gli angeli, che sono quelli che gli dicono: "Coraggio, ti chiama".  
Ma perché Gesù aspetta che gridi, mentre altre volte è lui che prende l'iniziativa di 
andare incontro ai malati e a guarirli? Gesù vuole formare noi a diventare tramite 
tra Lui e chi lo cerca. Inoltre vuole essere sicuro che Bartimèo desideri veramente 
essere guarito. Infatti prima gli domanda che cosa vuole. Se quello si fosse limitato 
a dirgli che aveva finito le sigarette, gli avrebbe comperato le sigarette e basta. 
Questa battuta ci può fare sorridere, ma è una tragica realtà che succede tutti i 
giorni; i fatti tutti quelli che si danno da fare per aiutare, sanno che la cosa più 
difficile è aiutare chi non vuole esserlo o non ne vede la necessità.  



 Bartimèo è uno che desidera essere aiutato veramente, e Gesù lo vede dal 
fatto che butta il mantello, cioè tutto quello che ha e balza in piedi per andare da 
Gesù, e dopo si mette a seguirlo. Gli amici avranno detto che hanno perso 
Bartimèo, perché se n'è andato appresso a quello là, ma per lui inizia veramente 
una nuova vita.  

Il cieco posso essere anche io. Per esempio quando il Signore mi propone di 
camminare con Lui verso la luce, e io reagisco dicendo che non ho voglia, che sto 
bene seduto nel mio cantuccio, dove posso vivere di rendita. Anche San Paolo era 
cieco, convinto di fare la volontà di Dio perseguitando i cristiani. Sapere di essere 
cieco, non è scontato, ma la conseguenza è che perdiamo delle belle opportunità.  
 Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me e di tutti coloro che preferiscono le 
tenebre alla luce. 

 

VITA PARROCCHIALE 
La Messa vespertina del sabato e della domenica, nel periodo dell’orario solare, 
da domani viene anticipata di mezz’ora, alle 18.30. 
 

Benedizione delle famiglie: Via G.Acuto e Vic.Voltabarozzo  
 

Giovedì 1 novembre Festa dei Santi:  
Le SS.Messe hanno orario festivo ad iniziare dalle Messe della vigilia. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00: Liturgia della Parola nel cimitero vecchio. 
 

Indulgenza plenaria per i defunti 
Si può acquistare una sola volta al giorno, recitando un Padre nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa,  se, confessati e comunicati, si visita una 
chiesa dal mezzogiorno della festa dei Santi fino a mercoledì sera oppure si visita il 
cimitero durante la settimana. 
 

Venerdì 2 novembre: Giorno dedicato al ricordo dei Defunti 
SS. Messe:  ore   8.00  in chiesa 
            ore   10.00  nel cimitero nuovo – presieduta dal nostro Vescovo 

       ore   15.00  nel cimitero vecchio 
 

Incontri 
Oggi domenica ore 15.00 Gruppo missionario 
Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 
Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal gruppo 
carismatico Alleluia. 
 

 Il gruppo Giovani animazione propone ogni sabato dalle ore 16.00 
alle 18.00 il Gresting, attività ricreativa per i ragazzi dalla 3°el. alla 1°media. 
Le iscrizioni vanno fatte con il versamento della quota annuale di €.15,00. 
Sabato 3 novembre  l’attività resta sospesa.   
 

Doposcuola per i ragazzi 
Continua ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00.  

Cercasi ... offresi… 
*Eugenia 51 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno o part-time. 
   Tel. 3289026873. Per referenze: Mariella, tel.3492241542. 
*Elena 53 anni rumena cerca lavoro come colf, badante o baby sitter a tempo pieno o part- 
  time. Tel. 3272308544. Referenze: Bettella Rosa, via Pesaro 1. 
*Svatana 44 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno o  
   part-time. Tel. 3884719168. 
*Elena 50 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3271999325. 
   Per referenze: Cecilia, tel. 049757000. 
*Mihaela 26 anni rumena cerca lavoro come badante, babysitter o colf part-time.  
   Tel. 3891193615. Per referenze: Cecilia, tel. 949757000. 
*Adline Isioma 34 anni nigeriana residente cerca lavoro come badante, colf o babysitter  
   part-time o sarta. Tel. 3276318060. 
*Elisaveta 52 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time o a tempo  
   pieno. Tel.3475726713. 
*Valentina moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo pieno. 
   Tel. 3891880846. 
*Viviam del Benin cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Tel.3289128335. 
*Mbarka 42 anni marocchina cerca lavoro come badante colf o babysitter part-time o a  
  tempo pieno. Tel. 3404274580 – 3806328805. 
*Angelo 50 anni residente cerca lavoro come rappresentante, lavori domestici o assistenza 
  anziani. Tel. 3454367632. Per referenze: don Celeghin, tel.3397144615. 
*Lidia 52 anni moldava automunita cerca lavoro come badante o colf part-time, anche  
   notturna o mezza giornata. Tel. 3386453994. Ref.: Varotto Sandro, tel. 3336840204. 
*Gabi 56 anni rumena esperta assistenza anziani cerca lavoro come badante o colf part- 
   time o a tempo pieno. Tel.3278132559. Ref.: Sergio, tel.3483837434. 
*Rina 60 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 
  Tel. 3393304179. Referenze: Clara, tel. 049750659. 
*Klaudya 21 anni serba parrucchiera cerca lavoro come colf o babysitter part-time o  
   come parrucchiera. Tel. 3497321472. 
*Rossella 37 anni della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996. 
*Toran 31 anni serbo residente cerca lavoro come magazziniere o altro. Tel. 3319640590. 
* Giuseppe 61 anni italiano cerca lavoro come imbianchino, muratore, manovale o altro. 
  Tel. 3490771980. 
*Bledar 42 anni albanese residente cerca lavoro come assistenza ospedaliera anche  
  notturna  o altro. Tel.3280215346. Per referenze: Maria, tel.3396771829. 
*Paola 34 anni italiana residente, con esperienza bar, ristorazione, cerca lavoro come  
  badante colf o babysitte part-time o a termpo pieno. Tel. 3493169313. 
*Catinca 54 anni rumena, con esperienza ospedale, cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter part-time o a tempo pieno. Tel.32765211919. Ref. 3020426166 (Alberto) 
*Gianna italiana 65 anni cerca lavoro come pulizie o stiro ad ore. Tel.3391901127. 
  Per referenze: tel.049850268. 
*Veronica 47 anni rumena con referenze cerca lavoro come badante o colf.Tel.3204222508.  
* Iskra 48 anni bulgara con laurea in lingue cerca lavoro come badante, colf o babysitter  
    part-time o a tempo pieno. Tel. 3389970598. 
*Annamaria 55 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3490771980. 


