
Prima Lettura   Ger 31, 7-9 
Dal libro del profeta Geremia 
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia 
per Giacobbe, esultate per la prima delle 
nazioni, fate udire la vostra lode e dite: "Il 
Signore ha salvato il suo popolo, il resto 
d'Israele".   
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione 
e li raduno dalle estremità della terra; fra 
loro sono il cieco e lo zoppo,  la donna incin-
ta e la partoriente: ritorneranno qui in gran 
folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò 
tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ric-
chi d'acqua per una strada dritta in cui non 
inciamperanno, perché io sono un padre per 
Israele, Èfraim è il mio primogenito». 
 
 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 125 
Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi. 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  
 
 
 

Seconda Lettura   Eb 5, 1-6 
Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini 
e per gli uomini viene costituito tale nelle cose 
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta 
compassione per quelli che sono nell'ignoranza 
e nell'errore, essendo anche lui rivestito di 
debolezza. A causa di questa egli deve offrire 
sacrifici per i peccati anche per se stesso, co-
me fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se 
stesso questo onore, se non chi è chiamato da 
Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo 
non attribuì a se stesso la gloria di sommo 
sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio 
figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come 
è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote 
per sempre, secondo l'ordine di Melchìsedek». 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù  
ha vinto la morte e ha fatto risplendere  
la vita per mezzo del Vangelo. 
Alleluia. 
 
Vangelo   Mc 10, 46-52 
Dal vangelo secondo Marco 
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, dicendo-
gli: «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.  

 
24  OTTOBRE  2021       XXX DEL TEMPO ORDINARIO 



 DOMENICA 24 OTTOBRE  
XXX DEL TEMPO ORDINARIO  
GIORNATA MISSIONARIA - “Testimoni e profeti” 
Con la presenza a tutte le Messe di una testimonianza  missionaria.  
Le offerte che saranno raccolte durante le Messe saranno interamente  
devolute alle missioni. 
Il Gruppo Missionario della Parrocchia organizza un banco vendita di torte 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Pizzamiglio Pierina e Maffi Angelo) all’Oratorio 
15.00 Castagnata all’Oratorio con tornei, giochi, laboratori, tombola  
e bancarelle delle Associazioni 
16.00 Celebrazione del Battesimo di Gambarini Alessandro 
17.45 Vespri e S. Messa (don Luigi e Fam. Moro; Gualtieri Sergio) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 25 OTTOBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (Vanotti Elisabetta, Maria e Teresa) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi) 
21.00 Incontro della Caritas Parrocchiale all’Oratorio 
 
MARTEDI’ 26 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Angelo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Lucia ed Emilio) 
 
MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE  GIORNATA DI CATECHSESI 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli) 
08.30 Catechesi: La risurrezione del figlio della vedova di Nain di J.B. Wicar 
10.00 Ritiro della sacerdoti della fraternità a Santa Maria 
16.30 Catechesi: La risurrezione del figlio della vedova di Nain di J.B. Wicar 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra) 
20.30 Catechesi: La risurrezione del figlio della vedova di Nain di J.B. Wicar 
 
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE   SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI 
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Lidio, Cleofe e Lollo Saverio) 
16.00 Confessioni dei ragazzi delle elementari e medie in Chiesa 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Bianzina; Ilario Testa) 
 
VENERDI’ 29 OTTOBRE   GIORNATA PENITENZIALE 
07.45 Lodi e S. Messa (Messi Goffredo) 

17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Coniugi Belotti Mattia e Presciani Luigia; 
Barcella Franco; Sanginisi Vincenzo, D’onofrio Nicola e Cosenza Maria) 



SABATO 30 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Vittorio e Angela) 
(16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Guerini; Bombardieri Bruna, Luigi  e Piero 
Barachetti; Coniugi Colombo; Pietra Pietro, Agazzi Angelo e Rosa)  
all’Oratorio 
 
 DOMENICA 31 OTTOBRE  
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Pro populo) all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Mario Falcone) in Chiesa 
 
 LUNEDI’ 1 NOVEMBRE   
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
07.45 Lodi e S. Messa (Negri Mariangela e Meneghini Callisto) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Francesco Di Siena) all’Oratorio 
15.00 Santa Messa al Cimitero per tutti i defunti 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro Populo) in Chiesa 
 
MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti della Parrocchia) 
15.00 Santa Messa al Cimitero per tutti i defunti 
17.15 Vespri e S. Messa (Mario, Francesco e Teresa Falcone) 

“RACCOLTA DI SAN MARTINO” 
In chiesa è possibile ritirare i sacchi gialli della Caritas nei quali 

mettere indumenti riusabili che noi non utilizziamo più.  
I sacchi vanno consegnati in Oratorio solamente  

Sabato 6 Novembre dalle ore 15.00 alle 17.00. 



Andando per cimiteri 
 
La bella abitudine di recarci al cimitero tocca l’apice nel mese di Novembre 
e in particolare nella settimana iniziale, quando celebriamo la Festa dei 
Santi e la Commemorazione di tutti i defunti. Il cimitero ha sempre un 
grande fascino perché è un luogo nel quale si può riflettere, meditare, pre-
gare, raccogliere i ricordi… 
La memoria dei nostri cari non è un gesto malinconico ma un inno alla vita, 
per noi che crediamo che la vita “non è tolta, ma trasformata”, una vita eter-
na. Siamo sollecitati al pensiero che la vita terrena è di passaggio e perciò 
va vissuta senza sprecarla, senza renderla mediocre, povera, triste. 
Al cimitero facciamo normalmente due cose: portiamo fiori e preghiamo. 
Quale è il senso dei fiori che portiamo? I fiori non servono ai defunti, ser-
vono a noi. Sono un bellissimo gesto con il quale vogliamo ricordarci che la 
vita che nasce dalla morte è ancora più bella e più profumata di questa no-
stra vita. I fiori sono il segno dell’immortalità della vita. E poi la preghiera. 
È una preghiera rivolta al Signore per i defunti, perché siano definitivamen-
te introdotti nel banchetto del Paradiso. La preghiera è il segno della comu-
nione perché ci ricorda che non si spezzano i legami, l’affetto, la compa-
gnia, perché per il Signore l’umanità non si divide tra i vivi e i morti, ma 
per Lui tutti sono vivi e tutti siamo contemporanei perché eterni. 
Tuttavia l’incontro con i nostri cari non può esaurirsi il 2 di Novembre. An-
zi c’è anche il pericolo che il 2 di Novembre si riveli una farsa o una fiera. 
Un sacerdote ha scritto questo pensiero che condivido in pieno. “io amo 
andare al cimitero e quando esco dal cimitero, mi sento ricaricato, stimolato 
a vivere con più grinta e intensità. Non però negli ultimi giorni di ottobre e 
nei primi di novembre. In questi giorni non vado più al cimitero, perché 
l'ultima volta che l'ho fatto ho creduto di trovarmi in una fiera: chiacchieric-
cio, confusione, risate, paragoni sciocchi tra le tombe e i fiori più belli, cu-
riosità stupide, telefonini che squillano dappertutto, commento sul costo dei 
fiori... Uno spettacolo triste! Sapete cosa farei? Chiuderei i cimiteri dal 25 
ottobre all'8 di novembre. Perché quelli che ci vanno per amore dei defunti 
e di se stessi ci andrebbero comunque durante l'anno, ogni volta che posso-
no. Quelli «della fiera» se ne starebbero a casa loro. Meglio così! Tanto, 
andare in un cimitero per non pensare, per non pregare, per non meditare 
non serve né ai defunti né tanto meno ai vivi”. 
Non banalizziamo le nostre visite al cimitero perché se una generazione 
smarrisce il senso del legame con i defunti perde le radici e anche l’oriz-
zonte. Le radici sono la risposta alla domanda: “Da dove veniamo?” e l’o-
rizzonte è la risposta alla domanda: “Dove stiamo andando?”. Se non ho il 
desiderio di trovare risposte a queste due domande che senso ha la vita? 

Don Roberto 


