
 

DOMENICA 24 ottobre 2021 
 

XXX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Geremia 31, 7-9; Salmo 125; Lettera agli Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52 
 

Siamo tutti mendicanti di amore e di luce 
 

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 rim-
proveravano 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!». (...) E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato» (...). 
 

Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle por-
te della città, dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i mendicanti, spe-
rando in una monetina tra i tanti che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a ter-
ra, immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che «sentendo che 
era Gesù il Nazareno» Bartimeo è come investito da un brivido, da una scossa: alza la testa, si ria-
nima, comincia a gridare il suo dolore. Non si vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è la 
sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o di amore o di luce. La mendicanza è la sor-
gente della preghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, la 
più antica e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo confinato all'atto penitenziale, men-
tre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripetono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di per-
dono per i peccati, ma di luce per gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. 
Come un bambino che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di 
questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si 
intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: taci! di-
sturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora fa l'u-
nica cosa che si può fare in questi casi: grida più forte. È il suo combattimento, con le tenebre e 
con la folla. 
Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la folla che prima voleva 
zittire il mendicante, si fida della folla, anche se è così facile a cambiare di umore: chiamatelo! E 
la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, dove è custo-
dito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno diritte al cuore, da imparare, da 
ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende 
da te, lo puoi fare, riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non è 
muto. Ed ecco che si libera l'energia compressa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, gri-
da; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in quella vo-
ce che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che siamo al tempo stesso 
mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo 
in dono, senza stancarci mai, queste tre parole generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama». (E.Ronchi) 



 “FRATELLI TUTTI” radici e fioriture. 
Percorso formativo pastorale 2021. 

 
  
 
 
 
 

Per la nostra UNITA’ PASTORALE gli incontri si terranno presso il CINEMA ARACELI. 
Ricordiamo che per assistere agli incontri è necessario essere in possesso del 
green pass (che verrà controllato all’ingresso) e di indossare la mascherina. 

Mercoledì 27 ottobre 2021 

Sorelle e fratelli “servi”… Animazione della comunità   

   (Assunta Steccanella) 
 

CINEMA ARACELI: Orario: 20.45-22.15 

Cerchiamo VOLONTARI 
per il servizio al CINEMA ARACELI 

Chi è interessato può dare la propria disponibilità presso la 
cassa del cinema durante gli orari di apertura.  Grazie. 

 

 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

Sabato 30.10.2021  
 

SANT’ANDREA  ore 18.30 
SAN FRANCESCO ore 18.30 
 

Domenica 31.10.2021 
 

ARACELI ore 8.30, 11.00 e 18.30 
SANT’ANDREA  ore 8.30 e 10.30 
SAN FRANCESCO ore 8.30 e 10.00 
 

Lunedì 1.11.2021 TUTTI SANTI 
 

ARACELI ore 8.30, 11.00 e 18.30 
SANT’ANDREA  ore 8.30 e 10.30 
SAN FRANCESCO ore 8.30 e 10.00 
 ore 15.30 presso il Cimitero Maggiore: il Vescovo Beniamino Pizziol presiederà i 

Vespri solenni  a cui seguirà la processione di suffragio con la benedizione delle 
tombe. 

 

Martedì 2.11.2021 Commemorazione di tutti i Fedeli defunti 
 

ARACELI ore 8.00  
SANT’ANDREA  ore 18.30  
SAN FRANCESCO ore 18.30  
 ore 10.00 presso Cimitero Maggiore: mons. Agostino Marchetto presiederà la  
 S. Messa nella commemorazione dei fedeli defunti. 
 

Mercoledì 3.11.2021  
 

 ore 15.00 presso Cimitero Maggiore: don Giampietro Paoli presiederà la  
 S. Messa per tutte le Parrocchie della Città. 

http://diocesi.vicenza.it/wd-appuntamenti/fratelli-tutti-radici-e-fioriture-percorso-formativo-pastorale-2021/


RIPRESA DEL CATECHISMO nell’Unità Pastorale 
 

Giovedì 11 novembre a Sant’Andrea  
incontro SOLO GENITORI di Sant’Andrea 
ore 20.00 IN CHIESA a SANT’ANDREA  

 

Venerdì 12 novembre ad Araceli  
incontro SOLO GENITORI di Araceli e San Francesco 
ore 20.00 IN CHIESA AD ARACELI 

“RIPRESA FUNERALI” A SANT’ANDREA E S. FRANCESCO 
Dal mese di novembre riprendono i funerali nelle parrocchie di Sant’Andrea e S. Francesco.  
Un  grazie per i volontari per il loro servizio e la loro disponibilità. 
 

“SERVIZIO FUNERALI” A SAN FRANCESCO 
Lunedì 25 ottobre alle ore 17.00 in salone di San Francesco, incontro con le persone 
che si sono rese disponibili per il servizio durante i funerali. 

 
RIPRESA GRUPPO MEDIE di Araceli e S. Francesco e SCOUT VI3 

Sabato 30 ottobre alle ore 14,30 presso l’ORATORIO di Araceli incontro del gruppo MEDIE di Ara-
celi e S. Francesco.  
Sabato 23 e domenica 24 ottobre riprende l’attività del gruppo scout con l’uscita dei passaggi 
presso Villa Piovene Pigatti a Casale. 

Domenica 24 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale 2021  
 

“Testimoni e profeti:  
non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito (At 4, 20)”. 

 

Don Pizzoli, direttore di “Missio” a par-
tire dalla figura di don Tonino, delinea 
la figura del testimone e del profeta. Di-
ce: «Siamo chiamati ad essere testimo-
ni e profeti. Da che parte si inizia? In-
nanzitutto ascoltando la voce del Signo-
re Gesù che non è un personaggio del 
passato ma è vivo e presente in mezzo 
a noi, tutti i giorni.  
E dove lo vediamo, dove lo incontriamo 
Gesù se non tra la gente, nella vita con-
creta di ogni giorno.  
Gesù si manifesta a noi attraverso le 
persone che incontriamo veramente, 

non che sfioriamo o che ci scivolano accanto, ma che sappiamo incontrare in relazioni vere e pro-
fonde». 
 

E poco oltre, prendendo spunto dal teologo José Comblin: «Il profeta è persona credibile, coeren-
te, essenziale, gioiosa, equilibrata, testimone di cambiamenti che iniziano da se stesso, a partire 
dalla sua stessa vita. Il profeta che ha accolto nella sua carne il vangelo è una persona libera che 
parla liberamente anche assumendosi le responsabilità, i rischi e le conseguenze di tutto ciò che 
dice sapendo che non è parola sua, è parola di Dio. 
                    

https://www.youtube.com/watch?v=qXt8R8VGFCA&t=2s 

https://www.missioitalia.it/
https://www.youtube.com/watch?v=qXt8R8VGFCA&t=2s


TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 


