Dal Vangelo secondo Marco (10,46-52 )

che gridano il proprio dolore e la propria
rabbia. Sono il prototipo di una Chiesa che è
In quel tempo, mentre Gesù partiva da
spesso… atea, che non crede alla potenza
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta
di Dio, alla sua possibilità di fare miracoli.
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era
A questa folla il cieco dà un grande esempio
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. di vera fede. Innanzitutto si mette in ascolto
Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò
della Parola. Poi il cieco chiede a Gesù il suo
a gridare e a dire:
amore: “Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
me!”. È la stupenda “preghiera del cuore”
Molti lo rimproveravano perché tacesse,
che nell’ortodossia diventerà il dolce
ma egli gridava ancora più forte:
mantra che, ripetuto ritmato al respiro,
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
diventerà la “preghiera del cuore” di tanti
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Santi. “Figlio di Davide” è un titolo messianiChiamarono il cieco, dicendogli:
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato co che compare 19 volte nei sinottici ed è
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da l’unica volta che tale titolo compare nel
Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi
Vangelo di Marco. Ma ormai i tempi sono
che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
compiuti: il Figlio dell’uomo sta per soffrire,
«Rabbunì, che io veda di nuovo!».
sarà consegnato, ma è il Figlio di Davide, il
E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha
Messia glorioso, che verrà a giudicare tutte
salvato». E subito vide di nuovo e lo
le nazioni. Per capire questo mistero del
seguiva lungo la strada.
figlio di Davide che sta per essere consegnato e che sta per morire in croce, bisogna che
Il cammino della Fede
Dio faccia per noi discepoli alcune cose.
Per fortuna “Gesù passa di là” (Lc 18,37): è Primo: che ci apra gli occhi.
Dio che prende l’iniziativa, che viene incontro alla nostra miseria, che scende dai suoi
cieli a soccorrerci. Notiamo che le folle
cercano di dissuadere il cieco dal ricorrere a
lui, anzi “lo rimproveravano perché tacesse” (Mc 10,48): Dio non c’è, e se c’è non può
sentirti, è inutile ricorrere a lui… Sono folle
che stanno attorno a Gesù, ma che forse
non lo seguono: solo il cieco guarito si
metterà alla sequela. Sono i tanti cristiani
che vogliono seguire il Signore a modo loro,
senza essere disturbati dai poveri, dagli
emarginati, dagli oppressi di tutto il mondo

Secondo: che noi ci alziamo, cioè che
risorgiamo interiormente: il verbo in ebraico
indica la risurrezione. Dobbiamo passare da
una realtà di morte ad una realtà di vita.
Terzo: bisogna gettare via il mantello. C’è
nella Bibbia tutta una “teologia del vestito”:
quando si parla di abiti, c’è sempre dietro un
simbolismo molto importante. Il mantello è
segno della dignità dell’uomo, è segno della
potenza dell’uomo: ecco perché il massimo
sfregio di Gesù sarà la spogliazione delle sue
vesti che verranno tratte a sorte: è Dio che
ha rinunciato ad ogni potenza, ad ogni
dignità. L’uomo che vuol capire il mistero di
Cristo non deve solo aprire gli occhi, non
deve solo alzarsi in piedi, ma deve buttare
via i suoi simboli di potenza, di dignità,
riconoscersi nudo di fronte Signore, e avere
fede in lui solo.
E Gesù “si ferma” (Mc 10,49) accanto all’
uomo; non lo chiama però direttamente, ma
per il tramite della Chiesa (“Disse:
«Chiamatelo!»”: Mc 10,49): la Chiesa ha il
compito di portare un annuncio di salvezza
che non è suo, ma che le è stato affidato.
La Chiesa non dovrebbe mai allontanare gli
uomini da Dio, ma sempre portare a lui tutti
i malati, i sofferenti, i peccatori. La Chiesa
deve essere speranza e liberazione per tutti
gli uomini, nessuno escluso.
Gesù chiede al cieco: “Che vuoi che io ti
faccia?” (Mc 10,51). È la stessa domanda che
aveva fatto a Giacomo e Giovanni: là gli
Apostoli gli chiedono il potere e la gloria, e
Gesù risponde loro: “Voi non sapete ciò che
domandate” (Mc 10,36-40). Qui il cieco chiede l’illuminazione, e viene esaudito: “Anablèpho”, che traduciamo in genere: “Che io
veda”, significa letteralmente:
“Che io guardi in alto”, e ha probabilmente
anche valenze teologiche, esprime una
ricerca che va al di là della semplice vista
fisica, ma nella direzione di una dignità e di
una vita restituita per essere messa essa
stessa a servizio di Dio. (Carlo Miglietta)

PROSSIMI APPUNTAMENTI

• MARTEDI’ 26/10 ORE 20.45 in CANONICA
INCONTRO EDUCATORI di 1^ e ^ sup. della
COLLABORAZIONE
• GIOVEDI’ 28/10 ore 20.45 CONSIGLIO della
COLLABORAZIONE PASTORALE a PORCELLENGO
• VENERDI' 29/10 GRUPPO 2^-3^-4^ Sup.
dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio
FESTA di TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI
• VENERDI’ 29/10 ore 17.00MOMENTO di
PREGHIERA e RIFLESSIONE PER TUTTI I
BAMBINI/RAGAZZI DEL CATECHISMO IN
PREPARAZIONE ALLA FESTA DI TUTTI I SANTI.
• SABATO 30/10 CONFESSIONI INDIVIDUALI IN
PREPARAZIONE ALLA FESTA DI TUTTI I SANTI:
- AL MATTINO dalle 10.30 alle 12.00
- AL POMERIGGIO dalle 16.00 alle 18.00

• LUNEDI’ 1 NOVEMBRE Festa di Tutti i Santi
Messe 7.30- 9.00- 10.30
ORE 15.OO PREGHIERA DEI VESPRI IN CHIESA,
PROCESSIONE IN CIMITERO, LITURGIA DELLA
PAROLA E BENEDIZIONE DEI SEPOLCRI
MARTEDI’ 2 NOVEMBRE
Giornata di preghiera per tutti i Defunti
ORE 15.00 Messa in cimitero
ORE 18.30 Messa in chiesa per tutti i sacerdoti e
religiosi defunti
LOTTERIA di San Mauro:
Ci sono ancora biglietti da ACQUISTARE!
Rivolgetevi ad Elisa (presso la scuola materna e
a Paolo (ore pasti 3208649617). Non potendo
quest’anno realizzare la SAGRA, la nostra
LOTTERIA RIMANE L’UNICO EVENTO PER
CONTRIBUIRE ALLA VITA DELLA NOSTRA
PARROCCHIA. GRAZIE PER LA VOSTRA
GENEROSA RISPOSTA!
don Michele
ACCOGLIENZA CARITAS
Al sabato mattina (ogni 15 gg) saranno disponibili in canonica (ENTRATA PRINCIPALE) dalle
10.00 alle 11.30 dei VOLONTARI per accogliere e
sostenere le possibili SITUAZIONI di DISAGIO
delle FAMIGLIE della NOSTRA PARROCCHIA.
Chi fosse a conoscenza di famiglie che
necessitano di questo tipo di servizio e di aiuto,
possono farlo presente, con discrezione, al
parroco. GRAZIE

don Michele Secco 347.2705389
parroco@parrocchiacastagnole.it

ISCRIZIONE CATECHISMO ANNO 2021-2022
PER ISCRIVERE IL PROPRIO/A FIGLIO/A :
1.
andare sul sito della parrocchia: https://www.parrocchiacastagnole.it/
2.
aprire la pagina catechismo e seguire le indicazioni che vengono fornite.

Avvisiamo che, dati i numeri limitati di posti a disposizione, a motivo dell’esiguo numero
di catechisti e delle normative di prevenzione al Covid, quest’anno non saranno accettati
NUOVI ISCRITTI provenienti da altre parrocchie. Coloro che invece hanno già frequentato
il catechismo nella nostra parrocchia gli anni scorsi, anche se provenienti da altre parrocchie, verranno ovviamente accolti.
Per iscrivere proprio/a figlio/a seguire le seguenti indicazioni:
a) Scaricare i seguenti moduli in formato PDF:
1- Patto di Corresponsabilità
2- Modulo di iscrizione al percorso di catechesi e Privacy x tutela dati
Questi dovranno essere integralmente stampati a casa e portati firmati il primo giorno
di catechesi. Senza questi moduli non è possibile accedere alle attività di catechesi.
b) cliccare su Iscriviti Ora per compilare il modulo di Iscrizione ed inserire tutti i dati richiesti selezionando la classe di appartenenza del proprio/a figlio/a; verranno indicate tutte le
opzioni possibili.
* Per questo anno catechistico non verrà richiesta alcuna quota di Iscrizione, sono ovviamente accettate offerte libere per far fronte alle spese di gestione dei locali di catechismo.
Seconda Elementare
Il catechismo di 2a elementare partirà a GENNAIO. Si svolgerà con alcuni incontri ( a scadenza mensile) a cui sono invitati a partecipare i genitori e i loro bambini. Gli incontri si svolgeranno di domenica pomeriggio, appena possibile fisseremo il calendario degli incontri.
Questa scelta è dettata anche dalla mancanza di catechiste disponibili a seguire quest'anno
i bambini.

terza Elementare
il catechismo di 3a elementare si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 6 novembre il sabato
mattina dalle 10.30 alle 11.30. Saranno formati 3 gruppi e gli incontri saranno ogni 15 giorni.
Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla
gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai genitori
dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.
quarta Elementare
il catechismo di 4a elementare si svolgerà IN PRESENZA Ia partire dal 3 novembre
il MARTEDI' o MERCOLEDI' dalle 16.45 alle 17.45. Saranno formati 4 gruppi e gli incontri
saranno ogni 15 giorni. Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità
delle catechiste e dalla gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni
saranno date ai genitori dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.

Prima media
il catechismo di 1a media si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 3 novembre il MERCOLEDI'
dalle 15.00 alle 16.00. Saranno formati 3 gruppi e gli incontri saranno ogni 15 giorni.
Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla
gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Alcuni genitori ci hanno già fatto presente che
al mercoledì i loro ragazzi hanno il rientro scolastico, stiamo cercando di trovare un’alternativa, che sarà comunicata al più presto alle famiglie interessate.
seconda media
il catechismo di 2a media si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 5 novembre il VENERDI'
dalle 15.00 alle 16.00 (2 gruppi) dalle 16.30 alle 17.30 (1 gruppo), vedi scelta preferenza
orario sezione successiva. Saranno formati 3 gruppi e gli incontri saranno ogni 15 giorni.
Questa scelta da parte della parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla
gestione ottimale delle stanze dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai genitori
dalle catechiste in prossimità dell'inizio degli incontri.
terza media
il catechismo di 3a media si svolgerà IN PRESENZA a partire dal 9 novembre il MARTEDI'
dalle 15.00 alle 16.30. Gli incontri saranno ogni 15 giorni. Questa scelta da parte della
parrocchia è data dalla disponibilità delle catechiste e dalla gestione ottimale delle stanze
dell'oratorio. Ulteriori informazioni saranno date ai genitori dalle catechiste in prossimità
dell'inizio degli incontri. Anticipiamo che VENERDI' 5 NOVEMBRE nella chiesa parrocchiale
di PAESE alle 15.00 inizieremo il PERCORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIME anche con i
gruppi delle altre parrocchie della Collaborazione.

intenzioni di preghiera dal 23/10 al 31/10
SABATO 23

18.30 Mazzobel Bruno e fam. def.; def. Classe 1951 del comune di Paese

DOMENICA 24

07.30 per la comunità
9.00 Trevisan Antonella; De Lazzari Elia e Biondo Antonietta; Basso Giovanna e
Virginio; daf. Fam. Martinelli e Rigo; Gnocato Ferruccio e Callegari Celestina
10.30 Mazzobel Giuseppe
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA

LUNEDI’ 25

18.30 Maren Annibale; def. fam. Maren e Melchiori
ANNIVERSARIO DEDICAZIONEDELLA PROPRIA CHIESA

MARTEDI’ 26

18.30 Pavan Egidio e Trevisan Augusta

MERCOLEDÌ 27

18.30 per un’intenzione particolare; Pavan Giovanni, Eugenio, Emma e Gabriele

GIOVEDÌ 28

18.30 Santolin Sergio; Antonio Pasetto

VENERDÌ 29

18.30 def. fam. Severin Gino, Rosa e def. fam. Carniato

SABATO 30

18.30 Feltrin Francesco e fam. Def.; Piero Pignattaro; Martini Zemira;
Bolzon Gianfranco e Dino; Stecca Severino LANCETTE UN’ORA INDIETRO!

DOMENICA 31

07.30 Bon Ezio, Bresolin Maria e fam. def.; Pavan Mario, def. fam. Pavan
e Piovesan
9.00 Traversin Guerrino
10.30 Cattarin Marta e fam. def.; Passarella Giuseppina e Zanatta Andrea

SANTI SIMONE E GIUDA

