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1ª LETTURA  GEREMIA  (31,7-9) 
 

  2ª LETTURA  EBREI   (4,14-16) 
 

VANGELO Marco  (10,46-52) 

Anno XIX N°  44  25 OTTOBRE  2015  XXX TEMPO ORD. ANNO “B”  

Meditazione  «Va’, la tua fede ti ha salvato» 
 * Gesù è in cammino da Gerico a Gerusalemme, 
dove l’attendono, la passione, la morte e la risurrezio-
ne. Il messaggio pasquale di Gesù, che non era stato 
compreso dai discepoli, viene accolto da un mendican-
te cieco alle porte di Gerico.  
L’evangelista ricorda il suo nome: Bartimeo - il figlio 
di Timeo - che diventerà anche lui discepolo di Gesù. 
 * Figlio di Davide. Il cieco grida: «Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me». Grida nonostante i 
rimproveri della folla. È la prima volta, nel Vangelo di 
Marco, che Gesù viene invocato e chiamato con que-
sto titolo messianico. All’ingresso in Gerusalemme il 
titolo di figlio di Davide sarà gridato dalla folla in 
mezzo alle acclamazioni. 
 * E’ ancora a Gerico che, per la prima volta, 
Gesù compie una guarigione miracolosa senza imporre 
il silenzio. Per la prima volta lascia che il miracolato 
lo segua come discepolo.  
Il cristiano sarà dunque colui che vede e comprende 
Gesù crocifisso; e che s’impegna a seguirlo. 
 * Chiamatelo: di fronte all’attenzione di Gesù 
per il cieco, la folla perde la sua ostilità. Chiamarono il 
cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama».  
Tre cose: invito al coraggio; invito ad alzarsi: alzarsi è 
un verbo di risurrezione; invito all’ascolto della Parola 
di Gesù.  Il cieco getta via il mantello che simboleggia 
la sua vita passata; balza in piedi: ecco la risurrezione 
spirituale; e viene da Gesù: venire è un verbo di fede.  
Il fatto che il cieco chiami Gesù col nome di Rabbunì, 
Maestro mio, dice che è già disponibile a diventare 
suo discepolo. 
 * Gesù lo guarisce. Il primo volto che Bartimeo 
vede è quello di Gesù. In un gruppo di pellegrini euro-
pei a Gerico, una signorina cieca dalla nascita chiese 
di leggere un Vangelo scritto in braille. Più tardi disse: 
«Nella mia cecità ho due rimpianti: non vedere gli oc-
chi di mia madre e non vedere le stelle del cielo». Gli 
occhi di Barti?neo videro per primi gli occhi di Gesù. 
 * Vedere:  Dio si è fatto visibile in Gesù: «Chi 
vede me, vede il Padre mio», disse Gesù nell’ultima 
Cena. La fede, cioè l’ascolto della Parola di Gesù, apre 
gli occhi: «Con la fede - diceva sant’Ignazio di Antio-
chia - io vedo Gesù e lo tocco dappertutto». 

Don Carlo De Ambrogio 

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 men-
dicare. 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 grida-
va ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il 
cieco, dicendogli: «Coraggio! Alzati, 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. 

Annuncio straordinario 
 

Martedì, 20 Ottobre, 
Castagnata ad Acquapartita 

 

Pullman + pranzo + raccolta castagne: € 32,oo. 
Partenza in pullman alle ore 09.00  

dal piazzale della Chiesa. 
iscrizioni: 3381521133   Gioconda(Giò) 
+ siamo - paghiamo. 

LA PAROLA di PAPA FRANCESCO 
VERSO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Io deciso di indire un Giubileo stra-
ordinario che abbia al suo contro la 
misericordia di Dio. Sarà un Anno 
Santo della Misericordia. Lo voglia-
mo vivere alla luce della parola del 
Signore: “Siate misericordiosi, co-
me il Padre vostro è misericordioso”. Questo Anno 
Santo inizierà nella prossima solennità dell’Immacola-
ta Concezione e si concluderà il 20 novembre del 201-
6, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’u-
niverso e volto vivo della misericordia del Padre (19 
marzo 2015). 



TUTTI I MARTEDÌ ORE 20,45 
    IN  

PARROCCHIA 
    PROVE DEL CORO 

   SI ACCETTANO VOCI NUOVE!!!! 

Civinelli  
Giovanni 

n. 22/06/1941 
m. 08/10/2015 

2 Novembre commemorazione dei Defunti 
 

Ore 08.30 S. Messa in Chiesa 
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero 
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa 

7 Novembre - Ore 18.00   
S. Messa d’inizio visita pastorale zona 
Cervese - Ravennate - Cesenatico;   
presieduta dal Vescovo e concelebrata 
dai Preti e Diaconi.  

AVVISO 
 

Incontri del corso biblico: da lunedì 12/10. ore 20.45 
Letture bibliche: da venerdì  24/10, ore 16.00. 
 
GRUPPI FAMIGLIE: 

Betlemme - (primi dieci anni di matrimonio). Domenica 25 Ottobre. Ore 11.00 S. Messa. 
                                                                                                 Seguirà pranzo e incontro. 
 

Senior - sabato 24 Ottobre ore 21.00 
  

Cara Mirella,  
 Sabato 24 Ottobre 

alle ore  18.00  
celebreremo la  

S. Messa nel tuo 
primo anniversario. 
Ti mando questa 

preghiera: 
Padre Santo, mi hai 

tolto Mirella,  
la mia "metà".  

Io ne soffro tanto. 
So che anche in 
questa situazione 
Tu mi ami tanto; 
ma io non capisco e 
faccio fatica ad ac-
cettarlo.  
Nel nome del Tuo Figlio Gesù e per i suoi meriti 
Ti chiedo il dono del 
Tuo Spirito, perchè 
mi dia la forza di fare 
la tua volontà, la pace 
e serenità nel cuore; 
illumini la mia mente 
su quello che vuoi da 
me.  
AMEN  

 
8 Novembre 

 
Ore 18.00 ordinazione diaconale di: 
AMATO CORRADO - GIMELLI VALDER - 
ORLANDI MORENO - TAFANI WILLIAM 
nostri parrocchiani. 


