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IL GRIDO E IL MANTELLO
(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.

PER RIFLETTERE...
Bartimeo, cieco da sempre, non riesce più a trattenere il suo
dolore e la sua angoscia e grida al passaggio di Gesù. Gesù si
ferma e lo fa chiamare. Bartimeo si alza, getta via il mantello e
va da Gesù per essere risanato e salvato, per tornare a vedere,
non solo fisicamente. Per arrivare a muovere la nostra fede e
sete di Salvezza è necessario essere portati a piangere, a
gridare a Dio, non tanto perché lui sia sordo, ma per far
fuoriuscire da noi una convinzione di non farcela più da soli. Si
arriva a gridare a Dio solo quando si è consapevoli di essere al
limite della sopportazione e che nessun uomo è in grado di
salvarsi da solo. Il mantello era la protezione dal sole di giorno e
dal freddo di notte. Era considerato il minimo indispensabile per
vivere e, per legge, bisognava assicurarsi che ogni persona ne
fosse provvisto. Bartimeo getta via anche quello! È disposto a
perdere tutto per andare da Gesù. Lascia tutto per lui. È un gesto
illogico, di vera fede e di abbandono totale. Se crederemo in
Gesù, crederemo che Lui è vivo e sta passando in mezzo a noi.
In mezzo alla nostra vita con tutti i suoi guai di fronte ai quali noi
vediamo poco o niente. Anche se ciechi, a terra e imprigionati
dai nostri caldi mantelli pieni di false illusioni, potremo gridare a
lui e rischiare tutto... per poterci alzare in piedi e decidere di
seguire ogni insegnamento di Gesù, con la speranza certa della
fede di essere guariti dentro per vedere il mondo dal punto di
vista di Dio.

Buona settimana a tutti.
Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 28 OTTOBRE 
• Ore 15.00 - Presso il MANFREDINI DI ESTE- ci sarà il 

RITIRO PER TUTTI I MEMBRI DEI CONSIGLI 
PASTORALI E CONSIGLI PER LA GESTIONE 
ECONOMICA DI TUTTE LE PARROCCHIE DELL’UNITÀ 
PASTORALE. Il ritiro terminerà per le ore 17.30.

• Ore 19.30 - GRUPPI GIOVANISSIMI DI 2°, 3°, 4°, 5°
SUPERIORE - in patronato a Baone. Primo incontro 
dell’anno e pizza assieme.

LUNEDÌ 29 OTTOBE –
• Ore 17.00 / 19,00 CONFESSIONI A VALLE SAN GIORGIO 

con ADORAZIONE 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 
• ore 17.00  / 19,00  CONFESSIONI A CALAONE con 

ADORAZIONE 
• Ore 21.00 - CONFESSIONI A BAONE con ADORAZIONE. 

In questa serata saranno presenti i preti del vicariato. 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
• Ore 18,30 – (a Baone) - Santa messa prefestiva di Tutti i 

Santi

GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE - Festa di TUTTI I SANTI: sante 
messe:
• ORE 8.00 (a Baone)
• Ore 9.30 (a Calaone e Valle San Giorgio)
• Ore 11.00 (a Baone)
• Alle ore 15.00 in tutti i cimiteri dell’Unità Pastorale verrà 

celebrata la LITURGIA DELLA PAROLA per la 
commemorazione dei defunti. Attenzione: NON È LA 
SANTA MESSA, in quanto, essendo il giorno di TUTTI I 
SANTI, siamo invitati a vivere la Messa al mattino come 
ogni giorno festivo.

VENERDÌ 02 NOVEMBRE– commemorazione dei defunti:    
ore 15.00 – celebrazione delle sante messe nei tre cimiteri
dell’Unità Pastorale
Ore 18,30 - INCONTRO CON I RAGAZZI DEL GRUPPO DI
1ª Media in canonica a Baone.
Ore 20,00 - ADORAZIONE NOTTURNA- Alle porte della
chiesa di Baone c’è il foglio sul quale prenotare la propria ora
di Adorazione.

SABATO 03 NOVEMBRE
• Ore 8.15 – Lodi del mattino in cappellina a Baone, 

conclusione dell’adorazione notturna con benedizione 
Eucaristica-

• Dalle ore 14.45 alle 16.00 incontri di iniziazione Cristiana: 
2ª e 3ª Elementare a CALAONE; 4ªElementare a VALLE 
SAN GIORGIO; 5ª Elementare a BAONE; 2ª Media a 
BAONE.

• Ore 18.30, santa messa prefestiva a Baone



DOMENICA		28 - XXX	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	B)
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc	10,46-52 - Rabbunì,	che	io	veda	di	
nuovo!
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.	Giuseppe,	Adelina	e	Emma.
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	- Def.	Berton	Mario	

nell’anniversario,	Maria,	Giorgio,	Loredana	e	Bruno
09,30:	(Calaone)	- Santa	Messa	–Def.	Giolo Severina	e	Agnese,	Dal	

Corso	Ugo,	Maria	e	Antonio
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	–Def.	Barcaro Fiorenza	e	Gina.	Maron	

Virginio.	Evarchi Enzo.	Annamaria,	Giuseppe,	Erminia	e	suor
Onestilla.,	Bagante Amalia	e	def.	fam.	Montanaro.

MARTEDI’	30 - Martedì	della	XXX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	pari) - Ef 5,21-33 Sal 127 Lc	13,18-21: Il	granello	crebbe	e	
divenne	un	albero.
18,30 – (Calaone)		– S.	Messa

MERCOLEDI’	31	- Mercoledì	della	XXX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	pari) - Ef 6,1-9 Sal 13 Lc	13,22-30: Verranno	da	oriente	a	
occidente	e	siederanno	a	mensa	nel	regno	di	Dio
18,30 – (Baone)	- S.	Messa		prefestiva	di	Tutti	i	Santi – Def.	Trevisan	

Mario	e	Gemma,	Brombin Sandro	e	Silvestrin Maria.

GIOVEDI’	01 - TUTTI	I	SANTI - Ap 7,2-4.9-14 Sal 23 1Gv	3,1-3 Mt	
5,1-12: Rallegratevi	ed	esultate,	perché	grande	è	la	vostra	ricompensa	
nei	cieli.
Ore	8.00	(a	Baone)
Ore	9,30	(a	Valle	San	Giorgio)
Ore	9.30	(a	Calaone	
Ore	11.00	(a	Baone)

VENERDI’	02 - COMMEMORAZIONE	DI	TUTTI	I	FEDELI	DEFUNTI	(Messa	
I) - Gb 19,1.23-27 Sal 26 Rm 5,5-11 Gv 6,37-40: Chi	crede	nel	Figlio	
ha	la	vita	eterna;	e	io	lo	risusciterò	nell’ultimo	giorno.
Ore	15,00	– (nei	tre	cimiteri)	–- S.	Messa	Def,	

SABATO		03 - Sabato	della	XXX	settimana	del	Tempo	Ordinario	
(Anno	pari)	- Fil	1,18-26; Sal 41; Lc	14,1.7-11
Chiunque	si	esalta	sarà	umiliato,	e	chi	si	umilia	sarà	esaltato.
18,30	 (BAONE)	– S.	Messa	- Def.	Merlin	Antonio;	Baraldo Marcella	e	
Luciano.

DOMENICA		04 - XXXI	DOMENICA	DEL	TEMPO	ORDINARIO	(ANNO	B)	
Dt 6,2-6 ; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc	12,28-34 - Amerai	il	Sig+nore tuo	Dio.	
Amerai	il	prossimo	tuo.
08.00:	(Baone)	- Santa	Messa	Def.
09,30:	(Valle	S.	Giorgio)	- Santa	Messa	- Def.	Magarotto Luciano
09,30:	(Calaone)	- Santa	Messa	–Def.	Bonato Alessandro,	Luigina,	Tilde

e	Cesare;	Marin	Antonio,	Giuseppe,	Gianna	e	fam.	Callegaro
11,00:	(Baone)	– Santa	Messa	–Def.	Italo	e	def.	fam.	Greggio.

ORARI	S.	MESSE	UNITÀ	PASTORALE
DOMENICA 04 NOVEMBRE
• Ore 18,00 – in patronato a Valle S. Giorgio incontro con i 

gruppo giovanissimi.

LUNEDÌ 05 NOVEMBRE 
• ore 21.00 – a Calaone continua il cammino di catechesi 

mensile aperto a tutti – «PADRE NOSTRO» - 7 indicazioni 
per seminare il bene.” - 2º INCONTRO.

MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE
• ore 21,00 – incontro con i vicepresidenti dei consigli 

pastorali a Meggiaro per preparare la visita del Vescovo 
che sarà ad aprile prossimo.

GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE
• Ore 21,00 – Consiglio Pastorale di CALAONE in patronato 

a Calaone

VENERDÌ 09 NOVEMBRE
• Ore 21,00 – Consiglio Pastorale di VALLE S. GIORGIO in 

patronato a Valle S. Giorgio

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
• Ore 21,00 – Consiglio Pastorale di BAONE in patronato a 

Baone

Cos’è Halloween?
La parola a Don ORESTE BENZI

“Sappiano i genitori cristiani e tutti coloro che credono nei 
valori della vita che la festa di Halloween proviene da una 
cultura esoterico-satanica.” Don Benzi, fondatore della 
comunità “Papa Giovanni XXIIIº, che collabora con il centro 
anti sette nazionale, esorta quindi “gli educatori e responsabili 
della società affinché scoraggino i ragazzi a partecipare ad 
incontri ambigui o addirittura ad alto rischio perché segreti o 
riservati” e fa appello “al mondo cattolico perché non promuova 
in nessun modo questa ricorrenza”. 

INIZIAZIONE CRISTIANA - ANNO 2017/2018

CALENDARIO INCONTRI:

GENITORI – dalle ore 09,00 alle ore 10,30
Domenica 11 novembre / Domenica 16 dicembre
Domenica 10 febbraio / Domenica 10 marzo
Domenica 07 aprile / Domenica 05 maggio (festa delle
famiglie)

• FESTA DELLA PACE 26/01/2019
• DOMENICA DELLE PALME 14/04/2019

RAGAZZI
Elementari: sabato – ore 14,45 / 16,00
2° media: sabato – 14,45 / 16,00
1° media: venerdì – 18,30 / 19,30

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE, dopo le messe di BAONE, ci sarà la 
tradizionale vendita delle torte. Chi volesse portarne qualcuna, 
il cui ricavato andrà alle opere 
parrocchiali, potrà portarla nella sala
parrocchiale della canonica adiacente alla 
chiesa, dalle 18.00 alle 19.30 del Mercoledì 
Sera precedente.


