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Commento 

Ogni persona che cerca la verità, 
può identificarsi con il cieco 
Bartimèo, perché in fondo 
‘’ciechi’’ lo siamo un po' tutti a 
causa della nostra fragilità e dei 
nostri peccati. Quello che di fatto 
è un grosso limite umano, la 
cecità, in una ‘’ visione di fede’’, si 
rivela una grande opportunità, 
perché permette l’incontro con 
GESU’. Bartimèo  lascia cadere il 
mantello, forse la cosa più 
preziosa che aveva, pur di 
arrivare ad incontrare il Signore. 

Così anche noi siamo chiamati a 
lasciare le nostre sicurezze per 
incontrarlo, perché il Signore ha 
cura di noi. Quante volte 
rimaniamo delusi nella nostra 
preghiera perché pensiamo di 
non essere stati esauditi ma, cosa 
abbiamo chiesto, come abbiamo 
chiesto? Riavere la vista, cioè 
essere in piena sintonia col 
Signore, in Grazia di Dio, ci 
ridona una vita vera, piena, 
felice. 

Preghiera 
 

Amico Bartimeo, 

ascolto la tua preghiera 
urlata al Rabbì, guardo quel 
tuo mantello gettato a terra, 
seguo il cammino della tua 
sequela e mi dico che pure io 
vorrei il tuo coraggio. 

Coraggio per scegliere Gesù, e 
basta. 

Coraggio per liberarmi di 
tutto, e avere tutto. 

Coraggio per calpestare le 
Sue orme, senza sapere dove 
mi porteranno, solo con la 
certezza e la gioia di sapere 
che sono le Sue.   Amen 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Marco 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. 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 24 ottobre 2018) 

 

Nel nostro itinerario di catechesi sui Comandamenti arriviamo oggi alla Sesta Parola, 

che riguarda la dimensione affettiva e sessuale, e recita: «Non commettere adulterio». 

Il richiamo immediato è alla fedeltà, e in effetti nessun rapporto umano è autentico 

senza fedeltà e lealtà.  

Non si può amare solo finché “conviene”; l’amore si manifesta proprio oltre la soglia 

del proprio tornaconto, quando si dona tutto senza riserve.  

La fedeltà è la caratteristica della relazione umana libera, matura, responsabile.  

Anche un amico si dimostra autentico perché resta tale in qualunque evenienza, 

altrimenti non è un amico.  

Cristo rivela l’amore autentico, Lui che vive dell’amore sconfinato del Padre, e in forza 

di questo è l’Amico fedele che ci accoglie anche quando sbagliamo e vuole sempre il 

nostro bene, anche quando non lo meritiamo.  

L’essere umano ha bisogno di essere amato senza condizioni, e chi non riceve questa 

accoglienza porta in sé una certa incompletezza, spesso senza saperlo.  

Il cuore umano cerca di riempire questo vuoto con dei surrogati, accettando 

compromessi e mediocrità che dell’amore hanno solo un vago sapore.  

Il rischio è quello di chiamare “amore” delle relazioni acerbe e immature, con 

l’illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei casi, ne è solo un 

riflesso.  

La chiamata alla vita coniugale richiede, pertanto, un accurato discernimento sulla 

qualità del rapporto e un tempo di fidanzamento per verificarla.  

Per accedere al Sacramento del matrimonio, i fidanzati devono maturare la certezza che 

nel loro legame c’è la mano di Dio, che li precede e li accompagna, e permetterà loro di 

dire: «Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre».  

Questa Sesta Parola ci chiama a rivolgere lo sguardo a Cristo, che con la sua fedeltà 
può togliere da noi un cuore adultero e donarci un cuore fedele.  

In Lui, e solo in Lui, c’è l’amore senza riserve e ripensamenti, la donazione completa 

senza parentesi e la tenacia dell’accoglienza fino in fondo.  

Dalla sua morte e risurrezione deriva la nostra fedeltà, dal suo amore incondizionato 

deriva la costanza nei rapporti; dalla comunione con Lui, con il Padre e con lo Spirito 

Santo deriva la comunione fra di noi e il saper vivere nella fedeltà i nostri legami. 
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Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
 

Già dallo scorso mese è stato proposto alla comunità un 
rinnovato impegno per riscoprire la forza e la gioia della 
preghiera e per riscoprire, aiutati anche dall’apostolato 
della preghiera, la spiritualità del Sacro Cuore.  
Quindi, anche il primo venerdì del mese di novembre 
inizieremo con la celebrazione della messa alle ore 
21.00 a cui seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 
24.00. La prima parte dell’adorazione sarò animata con 
meditazioni e canti. Invitiamo tutti venerdì 2 
novembre per la celebrazione eucaristica alle ore 21.00 
e l’adorazione eucaristica.  

Festa di Tutti i Santi 
 

Giovedì 1 novembre celebriamo la Solennità di Tutti i 
Santi, una festa della Chiesa che in un'unica festa 
ricorda tutti i santi del cielo. E’ una festa di gioia e di 
speranza. Guardando e affidandoci all’intercessione dei 
Santi noi riconosciamo che siamo fatti per stare col 
Signore nella sua casa per sempre e inoltre vediamo che 
vivere secondo il vangelo rende la vita bella e beata per 
sempre.  

Sacramento della penitenza o 
confessione 
 

Vorrei ricordare attraverso questo nostro foglio 
parrocchiale tutto il valore e il dono del sacramento 
della Penitenza, che ci permette di ricevere il perdono 
dei peccati per essere riconciliati con Dio e con i fratelli. 
Abbiamo ora il dono di un confessore la domenica. 
Vorrei suggerire per un serio cammino di fede la 
confessione mensile, perché il perdono di Dio ci renda 
disponibili al perdono verso i fratelli. 
Ricordo a tutti inoltre che per una confessione meno 
frettolosa  è sempre possibile chiedere di confessarsi nei 
giorni feriali, anche chiedendo un incontro, un 
appuntamento per vivere questo sacramento. La 
disponibilità al colloquio e alla confessione è uno dei 
primi impegni del parroco e per questo mi sento di 
rinnovare la mia disponibilità per svolgere per tutti voi 

questo ministero.  Don Massimo 
 

Resoconto Giornata 
Missionaria 
 

Domenica scorsa sono stati raccolti per la Giornata 
Missionaria € 678,68.  
Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato anche in 
questa occasione la loro generosità. 
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Cinema Solaris  
 

LA DONNA DELLO SCRITTORE 

SAB 2030/2230 DOM 1830 LUN 2100 
 

IL VERDETTO 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1845/2100 MAR 2100  

MER 1900/2100 
 

DISOBBEDIENCE 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 MAR 2100 MER 1900 
 

PAPA FRANCESCO 

SAB 1830 DOM 1630 MER 2100 
 

TI PRESENTO SOFIA 

MER 1900/2100 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE ORE 2100 verrà riproposto il film 
“SULLA MIA PELLE” 
 

LUNEDI’ 29 E MARTEDI’ 30 OTTOBRE ORE 2100 nel 25⁰ 

anniversario della sua morte “NUREYEV IL GENIO RIBELLE 

CHE DANZAVA PER LA LIBERTA’”. 
 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE ORE 2115, in collaborazione con 

Amnesty e Corto Dorico, “A CORTO DI DIRITTI”. 

Ancora il film su Papa Francesco 
Come risulta dalla programmazione sopra 
indicata in questi giorni proiettiamo ancora al 
Solaris il film su Papa Francesco. Vogliamo 
richiamare l’attenzione su questo perché è una 
bella occasione per conoscere meglio il pensiero 
del Papa e il suo sguardo sulla chiesa e sul mondo. 
E’ un’intervista accompagnata da immagini dei 
suoi viaggi, che riguardano la Chiesa, i problemi di 
oggi come la giustizia, la salvaguarda del creato le 
immigrazioni. Consigliamo a tutti la visione. 

Ottavario dei defunti 
 

Da venerdì 2 novembre, inizieremo la preghiera per i 
defunti. Nella messa ognuno è invitato a vivere la 
preghiera per i propri cari e le riflessioni in questi 
giorni ci aiuteranno a meditare sulla vita eterna che 
tutti ci attende. Per favorire la partecipazione alla 
messa e quindi la preghiera per i defunti, da venerdì 
2 a sabato 3 novembre compreso, celebriamo la 
messa anche alle ore 7.30 del mattino. 
Questo dunque l’orario delle messe durante 
l’ottavario: 7.30 – 8.30 – 18.00. 

Festa San Carlo Borromeo 
 

Domenica 4 novembre vogliamo ricordare e 
festeggiare San Carlo Borromeo, patrono della nostra 
parrocchia. Il ricordo del patrono ci unisce nel cercare 
di fare nostri i suoi insegnamenti e il suo esempio. Del 
vescovo San Carlo Borromeo vogliamo imitare l’amore 
per la Chiesa, la vita di preghiera e di penitenza, il suo 
servizio ai poveri e agli ammalati.  
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