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segue AVVISI 

Mercoledì 31 ottobre 2018 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via 
Dell’Oro, via Balzaretti e via Marconi. 

Ore 18,00 - Messa prefestiva. 

Non ci sarà la Messa delle 18,30. 
  
Giovedì 1° novembre 2018 - Solennità di Tutti i Santi - Giornata 
mondiale della santificazione universale 

S. Messe ore 8,30 - 10,00 - 11,15. 
  
Venerdì 2 novembre 2018 – 1° del mese 

Ore 18,00 - 20,00 Adorazione Eucaristica in suffragio per i de-
funti. 

Ore 21,00 - Messa per tutti i defunti. 

Non c’è la Messa delle 18,30. 
  
Domenica 4 novembre 2018 

Convegno Catechistico presso il Seminario in via Monte San 
Gabriele. 

Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 

Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso     
                    l’Oratorio di San Martino, in via Agogna. 
 
 
 

 

Sono a disposizione i ceroni, come gli scorsi anni, per tutti 
coloro che li volessero portare sulle tombe. Saranno bene-
detti durate le celebrazioni di sabato 27 e domenica 28 otto-
bre, di giovedì 1° novembre. 

 
 
 

 
 

 

 

Dal libro del profeta Geremìa 

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 incinta e la partoriente: ritorneranno qui in 
gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li 
ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada dritta in cui non in-
ciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio pri-
mogenito».  

Parola di Dio  

 
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. 

 

30° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

28 ottobre 2018 



Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  

 

Dalla lettera agli Ebrei 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene co-
stituito 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 debo-
lezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche 
per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso 
questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stes-
so 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».  

Parola di Dio  

 
 
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: «Fi-
glio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamate-
lo!». 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 ri-
spose: «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. 

Parola del Signore  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Apri, Signore, i nostri occhi alla fede. 

Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Essa è chiamata a operare in un 
mondo dove abbonda la cecità dell'anima, l'indifferenza religiosa, l'a-
teismo. Perché sappia portare a tutti la luce del Vangelo, e indicare la 
strada aperta da Cristo, che ci conduce alla risurrezione e alla vita 
eterna, preghiamo. 

Per i ciechi nello spirito, che vivono privi della fede. Nell'oscurità si sta 
male, si è in pericolo di passi falsi, si prova senso di frustrazione e inu-
tilità. Perché giungano a riconoscere i segni della presenza di Dio, e 
incoraggiati dal nostro esempio trovino anch'essi la luce e la gioia della 
fede, preghiamo. 

Per la nostra comunità parrocchiale, che ha ricevuto la grazia della lu-
ce divina, ed è sollecitata a camminare lungo la strada che porta al Si-
gnore. Perché tutti noi, con un'adesione sempre più convinta al Vange-
lo e la coerenza della vita cristiana, sappiamo tenere sempre accesa 
nel nostro ambiente la lampada della fede, preghiamo. 

 
 

 
AVVISI 

 
Domenica 28 ottobre 2018 - Castagnata 

Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 

Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso  
                   l’Oratorio di San Martino, in via Agogna. 

  
Lunedì 29 ottobre 2018 

Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso per i giovani 18-30  
                   anni a San Nazzaro della Costa. Partenza dal sagra-  
                   to di Santa Rita alle ore 20,30. 

 

 


