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Riflessione sul Vangelo di domenica 24 Ottobre 2021 – Marco 10,46-52 
 

"La fede di Bartimèo" 
 

Viene da domandarsi: qual è la molla che mette in movimento tutta la scena? Cos’è che provoca 

quest’incontro che lascia un segno per sempre? La risposta ce la dà Gesù stesso: «La tua fede ti ha 

salvato!». Oggi, come duemila anni fa, Gesù passa. Tutto può restare come prima. La folla che lo 

accompagna rimane la folla di sempre, curiosa e chiacchierona, facile ad entusiasmarsi e a 

dimenticare. E i ciechi possono restare lì, al loro posto, come se nulla fosse avvenuto. Ma chi grida, 

prima o poi Gesù lo incontra. «Chi cerca, trova», 

dice il proverbio. Ed è vero anche per le cose della 

fede. Perché non sono i dubbi ad uccidere la fede. 

Ogni credente deve convivere con le sue zone 

d’ombra, non riesce mai ad eliminarle del tutto. 

La vera morte della fede è la caduta 

dell’invocazione, della richiesta fiduciosa, è la 

scomparsa del desiderio di incontrare Gesù 

perché ci cambi la vita. Quando questo accade 

non c’è catechesi o liturgia che tenga: si resta 

muti e inchiodati al proprio “posto” di mendicanti lungo la strada, senza neppure la speranza di 

vedere un giorno il sole. Si continua a stendere la mano come se la vita fosse una condanna alla 

miseria, definitiva. D’altronde quale fuoco può venir fuori da ceneri ormai fredde? Mentre 

osserviamo con preoccupazione e con dispiacere una trasmissione della fede che in molte famiglie 

si inceppa al di là della soglia dell’infanzia, non possiamo fare a meno di invocare quel “fuoco” 

dello Spirito capace di accendere anche le ceneri più fredde, capace di trasformare l’acquiescenza 

ad una religione di facciata, in una fede che ha lo slancio e l’audacia di quella di Bartimèo. 

di Roberto Laurita 



Domenica 24 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE    Atti 4,20  

“TESTIMONI E PROFETI! NON POSSIAMO TACERE  

QUELLO CHE ABBIAMO VISTO E ASCOLTATO” 
 

Tutte le offerte della S. Messe di questa domenica saranno devolute 

all’impegno missionario della chiesa. La S. Messa delle ore 10,30 a Quinto 

sarà celebrata da padre Fel missionario del Pime originario delle Filippine. 

Informiamo che il Mercatino Missionario sarà allestito nel salone i giorni 

sabato 6 e domenica 7 novembre. Sarà un’altra buona occasione che ci 

viene data per sostenere i missionari ad gentes.  

Alcune copie di un libro su CHARLES DE FOUCAULD scritto da padre Silvano 

Zoccarato è messo a disposizione di quanti desiderano conoscere la vita di colui che si definiva “piccolo fratello 

universale”. Il libro, scritto come il racconto di un viaggio, narra pagine di vita legate al deserto del Magreb, a 

località come Beni Abbés, Tamanrasset sulle orme di Carlo Carretto, René Voillaume, Arturo Paoli. Poi ci porta in 

Camerun a conoscere comunità maschili e femminili (piccoli fratelli e piccole sorelle) che si sono formate via via 

verso l’Africa delle foreste equatoriali, dove vivono le comunità dei pigmei. L’offerta libera sarà devoluta alle 

missioni.  
 

L’AZIONE CATTOLICA informa che: venerdì 22 ottobre c'è stata la celebrazione di inizio anno di A.C. e 

l'apertura delle adesioni. È iniziato così il nuovo anno associativo nell’anno della ripartenza con l’augurio 

che l’A.C. sia di aiuto per la formazione e perché altri possano incontrare il vangelo nel quotidiano.  
 

Lunedì 25 ottobre, alle ore 20.45 in auditorium a Quinto riunione dei genitori di 3a elementare  
 

Mercoledì 27 ottobre, alle ore 20.45 in auditorium: incontro per i genitori dei ragazzi\e che faranno 

la 1a comunione il 28 novembre  
 

Giovedì 28 ottobre riunione gruppo lettori ore 20.45 in auditorium a Quinto. 
 

Prepariamoci alla festa di Tutti i Santi con questo passo dell’esortazione di papa Francesco 

“GAUDETE ET EXSULTATE” Una santità anche per te  (nn. 14 e 16) 

 14. Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, 

religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare 

che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 

mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare 

molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad 

essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria 

testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei 

una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo 

amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 

lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore 

o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo 

lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 

16. Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: una 

signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma 

questa donna dice dentro di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo verso la santità. 

Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e 

ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di 

angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un’altra 

via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui con affetto. Anche 

questo è un passo avanti. 



CONFESSIONI I sacerdoti sono disponibili per le confessioni mezz'ora prima delle S. Messe festive e  

dopo le S. Messe feriali. Inoltre a Quinto, ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 in poi don Riaudo è 

disponibile in chiesa. 

 

Il vescovo Michele mi ha nominato assistente dell’Istituto religioso di diritto diocesano «Discepole 

del Vangelo». Delle “Discepole del Vangelo” fanno parte anche sorella Viviana, sorella Maria Chiara e 

sorella Arianna originarie di Quinto. Un nuovo impegno, che ho accettato anche se con qualche 

preoccupazione legata all’impegno già di per sé grande delle due parrocchie. Oltre all’ottima 

collaborazione con don Riaudo, don Stefano, don Cristiano e il diacono Bruno, mi rassicurano la presenza 

delle comunità religiose e il servizio responsabile di tanti uomini e donne, giovani adulti e anziani che si 

donano nelle nostre due comunità. Sono certo che questa vicinanza alle Discepole del Vangelo, al loro 

carisma ispirato a Charles de Foucauld, è anche un dono e sarà motivo di arricchimento evangelico per 

me e per le parrocchie di Quinto e S. Cristina.      d Stefano Bressan 

 

STUDIO ASSISTITO  L’esperienza dello studio assistito è iniziata bene ormai da due settimane! Si 

svolge in Oratorio lunedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00 per aiutare quei bambini che hanno più 

bisogno di essere seguiti e aiutati nell’apprendimento. Cerchiamo altri volontari per suddividere i 

bambini in gruppi più piccoli che consentano di seguire meglio ogni singolo partecipante. Fin d’ora 

ringraziamo chi si renderà disponibile! 

 

HA CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA... 
In questa settimana ci ha lasciato, per tornare alla Casa del Padre,  Mariotto Ermenegildo. Lo vogliamo 

ricordare, insieme ai suoi familiari che soffrono il dolore del distacco. 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
 

 

Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 5 ) – Pozzobon Maria – Barban Clara – Badin Rina – Fantin 

Angela – Ballin Giorgia – Pellizzato Graziella. 

SABATO           23 OTTOBRE 

Ore 18.30 Def. Cappelletto Gino, Sante e genitori / Fantin Emilio e Antonia / Franzin Lino 

/ Franzin Sante e Luigia / Beggio Primo Giuriato Vittoria e Palmira / Salvadori 

Enrico, Teresa, Genoveffa e Guido / Cavallin Adriano / Suor Antonia Rosin / 

Doro Silvana / Lorenzetto Sante e Elisa / Carretta Lino, Carmela e genitori. 

DOMENICA   24 OTTOBRE      
Ore 09.30  Def. Crosato Roberto / Basso Vettore / Gallinaro Vincenzo, Antonia e Gelindo / 

Lecce Giuseppe / Vanin Romeo e Bruna / Manente Lucia / Capovilla Giuseppe 

(10° ann.) e Luigi / Michielan Oliva.  

MARTEDI' 26 OTTOBRE 

Ore 08.15              Per la comunità. 

GIOVEDI' 28 OTTOBRE   

Ore 08.15 Def. Freschi Ugo, Norma e Vittorio. 

SABATO 30 OTTOBRE 

Ore 18.30 Def. Schiavon Ernesto, Maria e Figli / Famiglie Sartori e Volpato / Tosatto 

Pierina / Signori Adele e Angelo / Tosatto Giovanni, Angela e figli /Tosatto Italo 

/ Rosin Francesco e Emiliana / Salvadori Gianfranco nel 1° anniversario. 

DOMENICA    31 OTTOBRE     

Ore 09.30 Def. Miglioranza Domenico, Teresa e Famiglia / Vivi e defunti "Associazione 

Cultura e Tradizione Contadina " / Zabeo Lino / Bertelli Gianfranco, Giuseppina 

e genitori / Dal Bo' Maira / Agnoletto Gemma / Bertelli Giuditta /Tonini Antonia 

(21° anniversario) e Bordignon Vittorio / Famiglie Lorenzon e Netto.  



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 
SABATO 23 OTTOBRE 

Ore 19.00 Vivi e defunti: ragazzi/e della classe 1961, nella ricorrenza del sessantesimo.  

Def. Bonso Angela e Minello Bruno / Scattolin Renato, Doro Bruno e Fasan 

Maria / Consalter Andrea e Famiglia. 

DOMENICA  24 OTTOBRE    

Ore 08.00  Coniugi Cazzaro (viventi)  

Def.Gasparin Annamaria / Longo Gaetano e Zugno Stella / Rachello Carlo e 

Famiglia Pizziolo / Famiglie Redase, Zucchet e Milanese, Redase Angelo, 

Zanon Carmen e Rodriguez Maria Gabriella. .  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Dal Zilio Armando / Favarato Carlo e Marangon Rosa / Favaro Luciana e 

Vanin Andrea Dal Zilio Francesco e Bresolin Corinna / Dal Bianco Carlo e 

Dorina / Mazzucco Europeo e Alessandro / Per i defunti classe 1946 /Gasparin 

Annamaria. 

Ore 10.30 

 

Coniugi Cazzaro (viventi) 

Def. Pistrin Mario e Jolanda / Pin Dal Pos Annamaria, Maglione e Peron / 

Franchin Tiziano /Valentina (vivente). 

Ore 19.00 Def. Mariotto Ermenegildo (die 7mo), Cenedese Antonietta e Toffoletto Rosa. 

LUNEDI' 25 OTTOBRE  

Ore 18.30 Def. Doro Giannina e Consalter Mario / Masiero Giovanni e Resi / Zannoni 

Carlo, Cestaro Romana, Benito, Vittoria e Luigi / Pizziolo Angelo 

MERCOLEDI' 27 OTTOBRE 

Ore 18.30 Def. Favaro Giuseppe e Dotto Maria / Florian Pietro e De Marchi Bruna / 

Marcon Maria Santa. 

VENERDI'  29 OTTOBRE   

Ore 18.30 Def. Michieletto Elio e Norma / Morana Giuseppe. 

SABATO 30 OTTOBRE    

Ore 19.00 Def. Soligo Steno e Danilo / Tommasini Attilio e Canal Anna / Vanin Andrea (i 

tuoi amici) / Paccagnan Carla, Menella Ciro e Famiglia Grespan / Famiglia 

Zago Attanasio, Rosina e Famiglia Liuzzi Giuseppe e Angelo / Michieletto 

Giuseppe /Menoncello Pietro, Feltrin Angelo e Pivato Maria /Michieletto 

Onorina. 

DOMENICA  31 OTTOBRE     

Ore 08.00 Def. Michieletto Giuseppe e Gallinaro Romilda / Scomparin Rosalia, Nizzetto 

Marcello, Gaetano e Cavinato Pasqua.  

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Marcon Andrea e Gallina Antonietta / 

Durigon Teresa / Soligo Maurizio / Famiglia Carraro Giorgio / Carraro Cirillo 

e Vanin Maria / Maraga Antonio / Famiglia Vendramin Carlo / Famiglia 

Biscaro. 

Ore 10.30 Def.  Pin Dal Pos Annamaria e Peron – Maglione/ Prosdocimo Angelo / Vanin 

Igino, Dotto Luigi e Tonini Ines / De Lazzari Renato e Gabriella – Cervi 

Giovanni e Elvira. 

Ore 19.00 Def. Tosatto Alfonso, Vittorio e Genoveffa.  

Gentilezza    Dall'enciclica "Fratelli tutti" n° n.222 

L’individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole 
tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l’aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli 

esasperanti nei periodi di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del “si 

salvi chi può”. Tuttavia, è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e 
diventano stelle in mezzo all’oscurità.  


