
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI ore 17.00 viene inaugurato  il NUOVO ORATORIO  per i GIOVANI 
della Città, in via Canoniche 2.

MERCOLEDI’ 31, ore 20.45 CONCERTO MEDITATIVO, qui in San Nicolò, 
offerto dal M° Sergio De Pieri e dalla Soprano Sig.ra Raffaella  Benori, in 
occasione  della festività di OGNISSANTI .
S. MESSA PREFESTIVA  ore  18.30 in S. Nicolò

GIOVEDI’  1 Nov. ore 15.30 in Cimitero a S. Lazzaro, sul sagrato della 
Chiesa, LITURGIA DELLA PAROLA e poi il VESCOVO passerà a benedire le
tombe dei defunti,
Le SS. MESSE hanno orario festivo.

VENERDI’ 2 NOV. ORE 15.30 In Cimitero a S. Lazzaro S. MESSA IN 
SUFFRAGIO DI TUTTI I DEFUNTI.

DOMENICA 4 Nov. in S. Nicolò ore 15.30 CONVEGNO DIOCESANO 
MINISTRI EUCARESTIA
 
N.B. In occasione della festività dei SANTI si può ottenere 
l’INDULGENZA PLENARIA per i defunti, visitando la chiesa, 
recitando il Padre nostro e il Credo, essere confessati  e comunicati. 
Questo dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 1° novembre, oppure 
dall’8 nov. visitando il Cimitero.

ANGOLO DELLA CARITA’
Le necessità per le persone in difficoltà si allargano sempre di più, sia 
per il numero sia per l’emergenza.
Cerchiamo di dar loro una mano.

GRAZIE

orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 
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    XXX DOMENICA  TEMPO ORDINARIO       
28 OTTOBRE  -  4 NOVEMBRE    2018  

 

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.

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com


Credere fa bene, Cristo guarisce tutta l'esistenza

Un ritratto tracciato con tre drammatiche pennellate: cieco, mendicante, solo. 
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della vita, un relitto 
inchiodato nel buio sul ciglio di una strada di Gerico.                                           
Poi improvvisamente tutto si mette in moto: passa Gesù e si riaccende il motore 
della vita, soffia un vento di futuro.                                                                        
Con il Signore c'è sempre un "dopo".
E Bartimèo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è grido più evangelico, 
non preghiera più umana e bruciante: pietà dei miei occhi spenti, di questa vita 
perduta. Sentiti padre, sentiti madre, ridammi vita.
Ma la folla fa muro al suo grido: taci!                                                                    
Il grido di dolore è fuori luogo. Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza
sia fuori luogo, che il dolore sia fuori programma.
Eppure per tanti di noi è così, da sempre, perché i poveri disturbano, ci 
mostrano la faccia oscura e dura della vita, quel luogo dove non vorremmo mai 
essere e dove temiamo di cadere.
Invece il cieco sente che un altro mondo è possibile, e che Gesù ne possiede la 
chiave. Infatti il rabbi ascolta e risponde, ascolta e rilancia.
E si libera tutta l'energia della vita.                                                                         
Notiamo come ogni gesto da qui in avanti sembra eccessivo, esagerato: 
Bartimèo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra,
ma balza in piedi.
La fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più illogico e bello.                 
Qualcosa che moltiplica la vita: «Sono venuto perché abbiate il centuplo in 
questa vita».                                                                                                            
Credere fa bene. Cristo guarisce tutta l'esistenza.
Anzi il cieco comincia a guarire prima di tutto nella compassione di Gesù, nella 
voce che lo accarezza.                                                                                             
Guarisce come uomo, prima che come cieco.                                                        
Perché qualcuno si è accorto di lui. Qualcuno lo tocca, anche solo con la voce. 
Ed egli esce dal suo naufragio umano: l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come 
gli altri, inizia a vivere perché chiamato con amore.
La guarigione di Bartimèo prende avvio quando «balza in piedi» e lascia ogni 
sostegno, per precipitarsi, senza vedere, verso quella voce che lo chiama: 
guidato, orientato solo dalla parola di Cristo, che ancora vibra nell'aria.
Anche noi cristiani ci orientiamo nella vita come il cieco di Gerico, senza 
vedere, solo sull'eco della Parola di Dio, che continua a seminare occhi nuovi, 
occhi di luce, sulla terra.

Commento di P. E. Ronchi

DOMENICA 28 OTTOBRE verde                   

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

+ 11.30 ANTONIO
Fam. DAL COL CAGNATO

LUNEDI’ 29 OTTOBRE   verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi

MARTEDI’ 30 OTTOBRE             verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
Beato chi teme il Signore

+ 18.30 SCIVOLETTO 
CORRADO - TITTI

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30
Fedele è il Signore in tutte le sue parole

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE             bianco
 TUTTI I SANTI - Solennità

Liturgia delle ore propria
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

+ 10.00 MONTAGNA 
GIUSEPPE
+11.30 FRANCESCA

VENERDI’ 2 NOVEMBRE viola
COMMEMORAZIONE DI TUTTI 

I FEDELI DEFUNTI
Liturgia delle ore propria

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi

+ 18.30  PAOLA, FOSCA, 
DOMENICO

SABATO 3 NOVEMBRE              verde   
 Liturgia delle ore seconda settimana

S. Martino de Porres – memoria facoltativa
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE verde                   
 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Ti amo, Signore, mia forza


