
SANTUARIO  
MADONNA dei MIRACOLI   

di MOTTA DI LIVENZA (TV) 
La parrocchia organizza un pellegri-
naggio al Santuario della Madonna dei 
Miracoli di Motta di Livenza per mer-
coledì 27 ottobre con partenza alle 
ore 14,00 davanti alla chiesa e arrivo 
per ora di cena circa.  
Obbligo di green pass. Quota di parte-
cipazione 20 euro.  
Contatti: Annarosa 3392433208 
Antonio 3402658592 
Per l’iscrizione e il versamento della 
quota un incaricato sarà a disposizio-
ne in patronato mercoledì 20 e vener-
dì 22 dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
Iscrizioni comunque entro il 25/10. 
 

NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli che verranno pub-
blicati nel prossimo Notiziario di Nata-
le: 22 novembre. 
 

VICARIATO Congrega sacerdoti 
Giovedì 28/10 in mattinata 
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Info sugli incontri direttamente sui 
gruppi whatsapp. 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

SINODO DIOCESANO 
La parola Sinodo viene dal greco 
“camminare insieme”. Il vescovo Clau-
dio ha chiamato tutti noi ad un grande 
cammino di riflessione, ascolto, con-
fronto per guardare al futuro e al rinno-
vamento della nostra Chiesa di Padova. 
Obiettivo: ripensare la Chiesa di doma-
ni: il Sinodo vuole dare la parola a tutti, 
perché ciascuno possa dare il suo con-
tributo e perché dall’ascolto di tutti pos-
sano nascere scelte significative. 
Per rispondere a questo invito chi vuo-
le potrà partecipare ai gruppi (spazi di 
dialogo) che si attiveranno anche nella 
nostra parrocchia con 3/4 incontri da 
novembre a gennaio.  
Chi desidera partecipare ai gruppi  
contatti direttamente e al più presto il 
parroco.  
 
SANTI SIMONE E GIUDA apostoli 

28 ottobre 
Le feste degli Apostoli ci danno l'occasio-
ne di acquistare maggiore consapevolez-
za delle due imprescindibili dimensioni 
della Chiesa, che è corpo di Cristo e tem-
pio dello Spirito Santo, e non può essere 
l'uno senza l'altro. E un'illusione credere 
di poter ricevere lo Spirito Santo senza far 
parte del corpo di Cristo, perché lo Spirito 
Santo è lo Spirito di Cristo e si riceve nel 
corpo di Cristo. La Chiesa come corpo di 
Cristo ha anche un aspetto visibile: per 
questo Gesù scelse i Dodici e sceglie nel 
tempo i loro successori, a formare la 
struttura visibile del suo corpo, quasi con-
tinuazione dell'incarnazione. Appartenen-
do al suo corpo, possiamo ricevere il suo 
Spirito ed essere intimamente uniti a lui in 
un solo corpo e in un solo Spirito.  

DOMENICA 24 ottobre 2021 
XXX Domenica del T.O. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!».  
Molti lo rimproveravano perché taces-
se, 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, get-
tato 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 ri-

spose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede 
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e 
lo seguiva lungo la strada. 
 
Breve commento 
L’evangelista Marco che ascoltiamo 
quest’anno ci presenta le azioni e le 
parole di Gesù durante il suo viaggio a 
Gerusalemme. Viaggio sicuramente 
topografico, ma anche e soprattutto 
simbolico. Questa strada che Gesù per-
corre con entusiasmo - “Gesù li prece-
deva” - e dove i discepoli lo seguono 
con diffidenza o inquietudine - “essi 
erano spaventati, e coloro che seguiva-
no erano anche timorosi” (Mc 10,32) - 
qui arriva al termine. Ecco il contesto 
della lettura sulla quale meditiamo oggi.  
Al termine del cammino, oggi incontria-
mo un cieco. Un cieco, che, in più, è un 
mendicante. In lui c’è oscurità, tenebre, 
e assenza. E attorno a lui c’è soltanto il 
rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo 
tacere”. Gesù chiama il cieco, ascolta la 
sua preghiera, e la esaudisce. Anche 
oggi, qui, tra coloro che il Signore ha 
riunito, “ci sono il cieco e lo zop-
po” (prima lettura) - quello che noi sia-
mo -; ed è per questo che le azioni di 
Gesù, che ci vengono raccontate, devo-
no renderci più pieni di speranza.  

lotto
Parrocchia



È nel momento in cui termina il viaggio 
di Gesù a Gerusalemme (e dove termi-
na il ciclo liturgico), che un mendicante 
cieco celebra Gesù e lo riconosce co-
me “Figlio di Davide”, o Messia; e que-
sto mendicante riacquista la vista e 
“segue Gesù per la strada”. È un sim-
bolo, un invito. Chiediamo al Signore 
che ci accordi la luce della fede e ci dia 
vigore, affinché lo seguiamo come il 
cieco di Gerico, fino a che non avremo 
raggiunto la Gerusalemme definitiva. 
 
CATECHISMO 
Gruppo 2° elementare: sabato 23/10 ore 
15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 30/10 ore 
15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 23/10 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti) 
Gruppo 5° elementare: sabato 23/10 ore 
11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 (secondo 
gruppo). 

 
CATECHISMO 1° elementare 
E’ previsto un incontro con i genitori 
dei bambini che inizieranno il 1° anno 
di catechesi per sabato 6/11 alle ore 
15,00 in patronato. 
 
MONS. LUIGI PAIARO 
Il Vescovo mons. Luigi Paiaro incontra i 
Gruppi Caritas e Missioni, i benefattori 
e chi lo desidera sabato 23/10 alle ore 
17,00 in patronato per illustrare le attivi-
tà svolte e le modalità di utilizzo di 
quanto raccolto a sostegno delle attività 
missionarie. 

OTTOBRE  
Mese mariano e missionario.  
Ricordiamo l’importanza della preghie-
ra del S.Rosario, da pregare personal-
mente o in famiglia. Preghiamo per 
l’impegno di tanti missionari che annun-
ciano il Vangelo nelle varie parti del 
mondo. 
 
GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE - Domenica 24 ottobre. 
Si raccolgono offerte in aiuto delle 
Chiese in missione, in particolare per 
quelle che si trovano in situazioni di 
maggiore necessità. Quanto raccolto 
verrà portato all’Ufficio Missionario Dio-
cesano. 
 
SCUOLA DI PREGHIERA GIOVANI 
GIOVANI.  
Il Seminario Maggiore riparte con la 
Scuola di Preghiera.  
Una serata di riflessione sulla Parola di 
Dio e di preghiera insieme tra giovani di 
tutta la Diocesi. L’itinerario di quest'an-
no dà strumenti, consigli, attenzioni 
guardando alla vita di preghiera di Ge-
sù.  
Il primo appuntamento sarà lunedì 25 
ottobre alle ore 20,45 e si svolgerà in 
quattro chiese della Diocesi; per la zo-
na di Padova città l’incontro sarà pres-
so la Parrocchia Sacro Cuore di Pado-
va. 
E’ necessario prenotare il posto 
su www.postosdp.tk  
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 23 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (def. fam. Borto-
lami, Schiavon e Calore; Mazzucato 
Maurizio, Antonio e def. fam.; def. 
fam. Galtarossa, Giorato, Galiazzo) 
ore 19,00: S.Messa  (def. fam. Ga-
leazzo Pietro, Amelia, Flora, Itala, 
Luciano, Antonio, Narciso) 
 

Domenica 24 ottobre 
XXX Domenica del T. Ordinario 
Giornata Missionaria Mondiale 
ore 8,30: S.Messa (Lana Raimondo, 
Tomasetto Agnese, Sarzetti Giorgio, 
Rispoli Miriam; Volpin Gino Ottone) 
ore 10,00: S.Messa (Damiani Paolo, 
Bruno e Nicoletto Cesira; Borile Pomi-
lio e def. fam.) 
ore 11,30: S.Messa - la Messa sarà 
presieduta da don Pierangelo con 
presenza di Simonetta Giraldin in oc-
casione della sua Dedizione Definitiva 
nelle Collaboratrici Apostoliche Dioce-
sane (Andolfo Ida; Merlin Stefano e 
Dante) 
ore 19,00: S.Messa (Magro Bruno) 
 

Lunedì 25 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 26 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in 
chiesa aperta a tutti 
 

Mercoledì 27 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 29 ottobre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Sabato 30 ottobre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio, Zamberlan Lui-
gia; Rizzo Clelia e Antonio) 
ore 19,00: S.Messa  
 

CAMBIO DELL’ORA 
Messa della sera da domenica 
31/10 è alle ore 18,30 
 

Domenica 31 ottobre 
XXXI Domenica del T. Ordinario 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Farinazzo Malvi-
na e Ines; Sandro, Giorgio, def. fam. 
Pompolani e Galtarossa) 
ore 11,30: S.Messa (Bovo Maria) 
ore 18,30: S.Messa - questa S.Messa 
vale per la Solennita di Tutti i Santi. 
(Zorzi Carlo e Francesco; Bettini Mat-
teo) 
 

Lunedì 1 novembre 
Solennità di TUTTI i SANTI 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa 
ore 11,30: S.Messa  
ore 15,00: Celebrazione della Parola 
in Cimitero vecchio (in caso di pioggia 
si svolgerà in chiesa) 
ore 18,30: S.Messa  
 

Martedì 2 novembre 
Commemor. di tutti i fedeli defunti 
Non c’è la Messa delle ore 8,00 
ore 9,30: S.Messa nella cappella del 
Cimitero nuovo.  
ore 15,00: S.Messa in cimitero vec-
chio (in caso di pioggia si farà in chie-
sa) 
ore 18,30: S.Messa in chiesa 


