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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 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 tacesse, 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, 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.
Il vangelo odierno ci presenta la figura di
Bartimeo, un cieco che Gesù incrocia a
Gerico e che rappresenta ognuno di noi.
Proviamo a farne l’identikit.
L’evangelista Marco ci dice, innanzitutto, che
è cieco. La cecità sembra essere non tanto
un’infermità fisica ma un atteggiamento della
persona, tanto che la guarigione si risolve
senza tanti farmaci! Perciò, il vangelo ci
chiede: «Ma tu vedi? Cosa vedi? C’è qualcosa
in te con cui fai fatica a prendere contatto?
C’è qualcosa che ti fa soffrire e che preferisci
non vedere, dimenticare, rimuovere?».
Al tempo di Gesù, inoltre, si pensava che una
malattia fosse un castigo di Dio, che in
qualche maniera quella persona avesse fatto
qualcosa di male e che la disgrazia che stava
vivendo fosse una conseguenza del male
commesso. Gesù contrasta questo modo di
vedere anche se, a volte, capita di incontrare
persone malate che dicono: «Perché ho
questo male? Che cosa ho fatto di male?
Perché Dio mi ha mandato questa
sciagura?». Dio è per la vita e non per la
morte. La malattia è un’esperienza
misteriosa. A volte, non è colpa né di Dio né
dell’uomo. E’ un mistero che non possiamo
comprendere.
In terzo luogo, Bartimeo è «seduto». Non è
attivo, in movimento. Ha deciso di rimanere
così com’è. Quante volte, ci può capitare di
rimanere
«seduti»,
«fissati».
Siamo
sprofondati nelle nostre credenze che
scambiamo per vere, ad esempio, quando
diciamo: «Io non valgo». Stai dicendo: «Io
non valgo, quindi, posso vivere solo se mi
appoggio. E’ vero?». Oppure la credenza:
«Non posso vivere senza di lui». Stai
dicendo: «Lui è la mia felicità». E’ vero?

Oppure quando affermi: «Quello che si è
perso non si può più avere». Stai dicendo:
«Io non ho avuto amore, quindi non ne avrò
mai». E’ vero? Ma ne sei proprio sicuro?
Una quarta caratteristica di Bartimeo è il
fatto che è «lungo la strada». La strada
rimanda alla parabola del seminatore. Il
seme gettato lungo la strada non arriva ad
attecchire perché arriva Satana e subito lo
toglie. Bartimeo, cioè, non è protagonista del
suo cammino di vita ma è ai margini. Non ha
più voglia di camminare, di crescere, di fare
nuove esperienze, di rischiare, di provare
fosse anche la possibilità di sbagliare e
tornare indietro, di rimanere delusi e di
ripartire.
Infine, il cieco chiede di essere guarito, che
Gesù abbia pietà di lui. Capisce che la sua
vita si è arrestata. Non si racconta
«frottole». La guarigione inizia quando
prendiamo coscienza che c’è qualcosa che
non va dentro di noi, quando smettiamo di
negare: «Io? Io sto bene! Va tutto ok! Sono
gli altri che non mi capiscono!».

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000).
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Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/»
Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione.

Sabato 23 ottobre

S. Giovanni da Capestrano

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino Cavinato Angela, Nevio e def.fam. Libero
Ore 18:30 (Terraglione) Werlich Gino - Aldo, Antonietta,
Michela, Gianni, Adriana, Aldo e def.fam. Lincetto Ottorino

Domenica 24 ottobre

XX° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines e Luigi Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,
Anselmo e Maria - def.fam. Bellinato e Furlanetto Bodo Raffaele e Giulia, Griggio Eraclito e Concetta Nicoletti Desiderato, Giustina e Fosca
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Siviero Odino - Allegri Ilda
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Mariella Sato (30°),
Babolin Gemma (ann.) e Sato Primo - Bortolato Ada e Giuseppe
def.fam. Ceccato e Dimetto - Pedrina Giuseppe Gino e def.fam. Sato - Lincetto Agnese Bovo Sofia - Dalan Luigi e def.fam. Sato e Dalan

Lunedì 25 ottobre

S. Crispino

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 26 ottobre

S. Evaristo Papa

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 27 ottobre

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 18.30 Incontro dei genitori della scuola dell’infanzia
a Terraglione
 Ore 21.00 Scuola di preghiera per giovani nella chiesa
del Sacro Cuore. E’ necessario iscriversi on line
 Ore 21.00 CPGE (Consiglio Parrocchiale Gestione
Economica) di Terraglione
Martedì 26 ottobre


Ore

20.45

Incontro

di

formazione

per

gli

accompagnatori IC presso la chiesa di san Bonaventura
Mercoledì 27 ottobre
 Ore 17:00 - 18:15 Adorazione in chiesa a Saletto
Giovedì 28 ottobre
 Ore 20:30 Rosario missionario vicariale in chiesa a
Saletto
Sabato 30 ottobre
 Ore 17.30 Confessioni a Terraglione fino alle ore 18.15
 Ore 16:00 Ordinazioni diaconali per sei seminaristi
diocesani e un religioso giuseppino in Cattedrale
 Ore 17:00 Battesimo di Leonardo Fiorin di Nicolò e
Samanta Sodano a Saletto
Domenica 31 ottobre

S. Fiorenzo Vescovo

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie, Tino, Tosca e
mamma - Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan

Giovedì 28 ottobre

Lunedì 25 ottobre

 Ore 10:30 Presentazione facilitatori del sinodo
diocesano a Terraglione durante la messa

S. Simone

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 29 ottobre

S. Ermelinda

Non c’è messa

Sabato 30 ottobre

S. Germano Vescovo

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam. Nichele Mario e Pasinato Antonia Tognon Paolino e def.fam.- Guerrino Cavinato (30°)
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio

Domenica 31 ottobre

Green pass. Sinteticamente, è richiesto a tutti coloro che
in parrocchia offrono un servizio celebrativo, educativo e
sociale (catechisti, animatori issimi, ministri della comunione, musicisti, sacristi, addetti pulizia, baristi) ma non è
richiesto ai gruppi di formazione (per ragazzi, adolescenti,
giovani e adulti) e al CPP e al CPGE (in quanto assimilabili a riunioni private).

XXI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pasqualin Nevio, Pierina e Jolanda Nicoletti Italo
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Parisotto Giacomo - Romanello Irma - Robertello Carlo Rubin Angela
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam.Bruno e Gemma, def.fam. Mazzon
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Griggio Odillo Boschello Bruno - Franceschi Adelino - def.fam. Boschello

Circolo NOI di Saletto. Nei prossimi mesi rinnoveremo il
direttivo del NOI. Stiamo cercando persone disponibili a candidarsi per le prossime elezioni. Per info, contattare don Alessandro.

Castagnata a Terraglione. Sabato 30, domenica 31 e
lunedì 1 novembre si possono acquistare le castagne il
cui ricavato è destinato alla scuola dell’infanzia. Grazie
a tutti i volontari!!!!
Celebrazioni 1 novembre. A Saletto Santa Messa alle ore
8.00 e 10.00 e celebrazione della Parola in cimitero (tempo
permettendo) alle ore 15.00 con ricordo dei defunti
dell’ultimo anno. A Terraglione Santa Messa alle ore 8.30 e
10.30 e celebrazione della Parola in cimitero (tempo permettendo) alle ore 15.00 con ricordo dei defunti dell’ultimo
anno.
Celebrazioni 2 novembre. Santa Messa alle ore 15.00 a
Saletto e a Terraglione (tempo permettendo)

