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XXX Domenica del Tempo Ordinario – B

SIAMO TUTTI MENDICANTI DI AMORE E DI LUCE
Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da
Gerico...». Siamo alle porte della città, dove le carovane dei pellegrini si
ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, sperando in una monetina tra i
tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a terra,
immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che
«sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivido,
da una scossa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolore. Non si
vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come
lui, mendicanti di affetto o di amore o di luce. La mendicanza è la sorgente
della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, la preghiera più cristiana ed
evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo
confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. La
ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdono per i peccati, ma
di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora.
Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati
padre, sentiti madre di questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo,
ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si intrecci con la sua vita a pezzi,
con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! disturbi! Terribile
pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa
l'unica cosa che si può fare in questi casi: grida più forte. È il suo
combattimento, con le tenebre e con la folla.
Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la
folla che prima voleva zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è così
facile a cambiare di umore: chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si
rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custodito il cuore
dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno diritte al cuore, da imparare,
da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli
inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama,
è qui per te, non sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco che si libera l'energia
compressa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, grida; non si toglie il
mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella
voce che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che
siamo al tempo stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre
strade, ad ogni persona a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, queste
tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama».
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SANTE MESSE

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ

Sabato 23, s. Giovanni da Capestrano
Ore 18.00 + Carlo, Angela, Rita
Domenica 24, XXX del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Egidio e Regina Del Sal
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Cristina e Guerrino
Lunedì 25, s. Daria
Ore 18.00 + Luisa e Renzo
+ Emma Carollo
Martedì 26, s. Alfredo
Ore 18.00 + Ilenio
- Ann. Matrimonio Tiziano e Franca
Mercoledì 27, s. Fiorenzo
Ore 18.00 + Pietro Feruglio e sr. Paolina
Giovedì 28, ss. Simone e Giuda
Ore 8.00 + Catia e Vittorio Migotto
+ Elide Corradin e def. fam. Corradin
Venerdì 29, s. Ermelinda
Ore 18.00 + Rino Benedet
+ Lilia e Sante
+ Maria Anna e Umberto
Sabato 30, s. Gerardo
Ore 18.00
Domenica 31, XXXI del Tempo Ordinario
Ore 9.00 + Luigi Pizzolito
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

Recita del Santo Rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 18.00: canto dei vespri.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì messa alle ore 20.30.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo internet:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

FUNERALI
Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
- 24 ottobre ore 10.30 battesimo di:
Krystal Sbaiz di Frederic e Isabella
Masolin; Alessandro Braida di Alessio
e Rossella Bertolin.
- 6 novembre ore 11.00 matrimonio di
Walter Menegus e Ottorina Rizzetto.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI e
COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Sabato 30 ottobre:
15.00-18.00 disponibilità confessore
Domenica 31 ottobre:
9.00-12.00 disponibilità confessore
Lunedì 1° novembre:
ore 9.00 e ore 11.00, ss. Messe
ore 14.30, in cimitero, celebrazione
della Parola nella festa di Tutti i Santi
Lunedì 2 novembre:
ore 9.00 s. Messa per i defunti (in chiesa)
ore 14.30 rosario per i defunti (in cimitero)
ore 15.00 s. Messa per i fedeli defunti (in
cimitero)

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto questa settimana…
COMUNITÀ RADUNATA DALLO SPIRITO SANTO PER FARE EUCARISTIA

Abbiamo vissuto due celebrazioni intense e cariche di emozioni: il rito della
cresima sabato 16 ottobre assieme al vescovo Giuseppe e la messa di prima
comunione domenica 17 ottobre. Sono stati momenti significativi, in cui la
comunità si è ritrovata per festeggiare
con i piccoli e con gli adolescenti la
bellezza
di
poter
incontrare
profondamente il Signore.
Ai ragazzi della cresima vogliamo
augurare ancora una volta di far
tesoro dei doni dello Spirito Santo, di
tenere viva la fiamma d’amore
nutrendola con la messa domenicale,
di continuare a ritrovarsi insieme e di
gustare la gioia che deriva dal mettersi
a servizio della comunità.
Ai bambini che hanno incontrato Gesù
per la prima volta nell’Eucaristia e alle
loro famiglie, rinnoviamo l’invito per
ritrovarci ogni domenica nell’incontro
con l’unico Cibo che dà gioia vera e
magari, per aiutare il sacerdote attorno
all’altare come chierichetti.
Un grazie a tutti per la generosità
mostrata al vescovo con il contributo per
la carità diocesana e per le offerte
raccolte pari ad € 680, da destinare alle
necessità della comunità parrocchiale.

UN MILIONE DI ROSARI

All'incirca trenta bambini della nostra comunità hanno aderito alla semplice ma
allo stesso tempo potente iniziativa "Un milione di rosari". Lunedì scorso 18
ottobre, unendosi ai bambini di tutta la terra, si sono ritrovati in chiesa a pregare
il rosario e a chiedere il dono della pace e dell’unità per il mondo.

CAMMINO DI CATECHESI

Mercoledì 20 ottobre abbiamo dato avvio al cammino di catechesi con i bambini
ed i ragazzi, lasciandoci guidare dall’entusiasmo dei discepoli di Emmaus che
dopo aver riconosciuto Gesù nello spezzare il pane, senza indugio sono partiti a
raccontare la gioia dell’incontro con il Risorto.
Chi non l’avesse ancora fatto può iscrivere il proprio figlio compilando gli
appositi moduli. Gli incontri settimanali sono il mercoledì: alle ore 14.30 per i
bambini dalla 2a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla 5a
elementare alla 2a media.
Ricordiamo l’importanza di ritrovarci insieme anche all’incontro domenicale
con Gesù nella messa e di ritagliare un momento di preghiera in famiglia
durante la settimana.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

Domenica 24 ottobre, la Chiesa celebra la Giornata mondiale Missionaria. In
questa occasione sarà tra noi don Gabriele Cercato, che venerdì 22 ottobre
ha ricevuto dal vescovo Giuseppe il mandato missionario. Attualmente don
Gabriele è in formazione a Malta e dopo Natale partirà alla volta della
Tailandia.

VISITA AI MALATI E AGLI ANZIANI

Dal 26 al 30 ottobre, in preparazione alla festa di Tutti i Santi, don Enrico farà
visita ai malati e agli anziani della comunità.

CAMMINO ANIMATORI

Venerdì 29 ottobre alle 20.00, in oratorio a Cesarolo, inizierà il percorso
formativo degli animatori dell’Unità Pastorale di San Michele. Partenza
dall’oratorio di Bibione alle 19.45.

GIORNATA DIOCESANA DE “IL POPOLO”

Domenica 31 ottobre si celebra la giornata del nostro settimanale diocesano,
“la voce della nostra chiesa diocesana, delle parrocchie, delle comunità, del
territorio e della vita che vi si svolge. Una voce che a gennaio 2022 compirà 100
anni di vita e di racconto”. Per chi è abbonato la quota annuale resta invariata:
55 euro annui. I nuovi abbonati beneficiano della promozione “benvenuto”: 40
euro anziché 55.

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
ADSUMUS
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire
SANCTE SPIRITUS
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli.
Amen.

PREGHIERA PER IL
CAMMINO SINODALE

