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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo. 

Dal libro del profeta Geremia       Ger 31, 7-9 
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 inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, 
Èfraim è il mio primogenito».   

Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale        Dal Salmo 125 (126) 

Rit.: 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.  Rit. 

- 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. Rit. 

- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina 
nelle lacrime mieterà nella gioia.       Rit. 

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

Seconda Lettura 

Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchìsedek. 

Dalla lettera agli Ebrei             Eb 5, 1-6 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito 
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 
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nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. 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 stesso 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      R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo            Cfr. 2Tm 1,10 

Alleluia, alleluia 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita 
per mezzo del Vangelo.   Alleluia 

 

Vangelo 

Rabbunì, che io veda di nuovo! 

Dal vangelo secondo Marco             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.   

Parola del Signore       R. Lode a te o Cristo 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Al Dio che ha risuscitato Cristo dai morti, rivolgiamo la nostra 
preghiera perché apra il nostro cuore e la nostra mente alla ricchezza 
del suo mistero. 



Diciamo insieme: Illuminaci, o Signore.   

1. Perché la Chiesa aiuti gli uomini a superare i problemi e le difficoltà 
della vita, alla luce della risurrezione di Cristo. Preghiamo:     

2. Perché chi ha responsabilità di governo promuova anche la 
dimensione spirituale degli uomini. Preghiamo:       

3. Perché i sofferenti trovino in Dio e nella risurrezione di Cristo, senso 
e conforto al loro dolore. Preghiamo:       

4. Perché tutti gli uomini si accostino a Dio come datore della vita e 
liberatore da ogni male. Preghiamo:       

5. Perché la nostra comunità sappia leggere e interpretare la storia 
quotidiana alla luce della parola di Dio. Preghiamo:      

C. O Dio dei viventi e Padre di ciascuno di noi, aiutaci a gustare e vivere 
pienamente i nostri giorni accanto a te, perché possiamo diventare 
uomini a immagine del tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna nei 
secoli dei secoli.        Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 24 ottobre (verde) – 30^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Deff. Erminio, Lina e Giovanni 9.00 – Deff. Giuseppe e Giuseppina 
10.00 – Deff. Michele e Alessandra 
18.00 – Pro Populo -  

16.30 – battesimo di Mantovani 
Leonardo 

Lunedì 25 ottobre (verde) – NOVENA DEI DEFUNTI  
8.00 – Deff. Giuseppe, Mafalda, 
Antonio e Armando 

18.00 – Def. Giuliana  

Martedì 26 ottobre (verde) –  
8.00 – Def. Giovanni 18.00 – Deff. Ida e Carlo  

Mercoledì 27 ottobre (verde) –  
8.00 – Def. Bruno 18.00 – Def. Walter 

Giovedì 28 ottobre (rosso) – Santi Simone e Giuda, Apostoli 
8.00 – intenzioni Fam. ANGLOIS  18.00 – Def. Ambrogio 

Venerdì 29 ottobre (verde) –  
8.00 – Deff. Luca, Concetta, Lina e 
Raffaele 

18.00 – Deff. Michela, Federica, Gino 
e famigliari 

Sabato 30 ottobre (verde) –  



8.00 – Deff. Angelo, Assunta, Mario e 
Valentino 

18.00 – Deff. Nicola, Rosalia, Rosaria, 
Saverio, Sanniti Dante e Fam. Pancisi, 
Massimo e Raffaele 

Domenica 31 ottobre (verde) – 31^ domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Fam. AMICI (Mira, 
Giuseppe e Luigi) 

9.00 – Deff. Fam. BATTAIONI 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Prefestiva della solennità di 
Tutti i Santi - Deff. Guido, Rina, 
Angelo e Maria ZAFFANELLI 

AVVISI 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “green-pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar dell’oratorio 

a consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito. 

Il “green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze). 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa. 

• Domenica 24 ottobre: 95^ Giornata missionaria mondiale; 
Raccolta fondi Caritas parrocchiale, alla fine della Santa Messa prefestiva del 
sabato e alla fine delle Sante Messe della domenica; 
Ore 16.30 battesimo di Mantovani Leonardo; 
Ore 18.00 in cattedrale, verranno conferiti i Ministeri del Lettorato e 
dell’Accolitato ad alcuni seminaristi, tra cui Giuseppe Valerio che ha prestato 
servizio pastorale presso la nostra parrocchia per due anni. 

• Lunedì 25 ottobre: inizia la NOVENA DEI DEFUNTI nelle Sante Messea delle 
ore 8.00 e delle ore 18.00. 

• Mercoledì 27 ottobre: ore 21.00, catechismo adolescenti. 

• Giovedì 28 ottobre: ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in oratorio 
e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso (link:  
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Sabato 30 ottobre: ore 21 incontro giovani coppie in presenza e on-line 

• Domenica 31 ottobre: giornata del quotidiano Avvenire, in chiesa sono 
disponibili alcune copie. La messa delle ore 18.00 è prefestiva della solennità 
di Tutti i Santi. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

