
N° 42 XXX Domenica del tempo ordinario 

 
Un annuncio che ridona la vita.  
Un cieco grida: «Gesù, abbi pietà di me!», Gesù lo ascolta, si avvi-
cina e gli dona non solo la vista ma la possibilità di seguirlo.  
Il Signore salva il suo popolo, dice Geremia (prima lettura), men-
zionando in particolare i ciechi, gli zoppi e le donne partorienti, una 
parabola della salvezza universale che nasce dall’amore del Padre 
per Israele.  
Cristo Gesù è il sommo sacerdote compassionevole davanti a Dio, 
che ha offerto se stesso per tutti, ricorda la Lettera agli Ebrei (se-
conda lettura).  
Bartimeo, cieco di Gerico, riacquista la vista con la sua fede in Ge-
sù, come narra il vangelo secondo Marco. Non si lascia intimorire 
da chi lo zittisce, ma invoca la pietà di Cristo, «Figlio di Davide». 
Egli balza in piedi, lasciando tutto, appena Gesù si ferma e lo 
chiama; è questo l’inizio della sua sequela come discepolo. 
L’evangelo di Marco ci presenta la 
guarigione di due ciechi. Questi episo-
di includono tutto il nucleo centrale del 
testo con gli annunci della passione 
morte e risurrezione e la professione di 
fede di Pietro. 
Per arrivare alla fede anche noi dob-
biamo vedere, lasciandoci guarire da 
Gesù.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 25 Ottobre 
Vigardolo 8.30 Def.ti Lea Gestri e Nino Cazzola 
 
Mercoledì 27 Ottobre 
Cavazzale 18.30 Def.ti Antonio e Rosita Maria e Luigi Marcante 

Secondo le intenzioni dell’offerente 
 
Giovedì 28 Ottobre  Ss. Simone e Giuda 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 29 Ottobre 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 30 Ottobre  
Cavazzale 18.00 Def.to Pietro Ramon 
   Def.to Severino Rossato 
   Def.ta Maria Teresa Panozzo 
   Def.ti Schiller, Nella e Clara Cappellari 
   Def.ti Giuseppe Cestaro e Erminia Baldinato 
Vigardolo 19.00 Def.ti Adriano e Alessandra Cattelan 
   Def.ti fam. Benedetto Rigon 
   Ann. Lina Andrighetto e Alessandro,  
   Fernanda Pertile e Tarsillo Busatta 
 
Domenica 31 Ottobre XXXI Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.to Giuseppe Pagiusco 
   Def.ti Silvano Meneghello, Giuseppe Menin e 
   Rosa Minchio  
Vigardolo 10.00 Def.ta Livia Rigon 
   Def.ti fam. Brogliato 
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 Def.ti fam. Cattelan, Castagna e Mariani 
Monticello 18.30 
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Avvisi della Settimana 
 
 Giovedì 28 Ottobre 
UP: alle ore 20.30 in salone a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi del catechismo di quarta elementare 
 
 Venerdì 29 Ottobre 
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Monticello incontro per i genitori dei 
ragazzi del catechismo di seconda media 
 
 Sabato 30 Ottobre 
Confessioni a Cavazzale dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
Nella notte si torna all’ora legale 
 
 Domenica 31 Ottobre 
La S. Messa delle 18.30 è festiva della domenica e non vigilia di 
Ognissanti 
 
Ricordiamo che ci sono ancora pochi giorni per ritirare i premi della 
lotteria della sagra di Cavazzale 
 
Domenica 31 Ottobre e Lunedì 1° Novembre a Monticello c’è la 
tradizionale marronata organizzata dalla Pro Monticello e dal 
gruppo sposi. Il ricavato va a sostenere le attività di amici missiona-
ri.  
 
In chiesa a Monticello proseguono i lavori di tinteggiatura esterna 
della chiesa. Si può chiaramente vedere il risultato della pulizia del-
le statue della facciata. 
 
È disponibile il calendario degli incontri in preparazione al Battesi-
mo e le date delle celebrazioni per tutto il 2022. Le trovate sul sito 
della nostra Up. 
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Lunedì 1° Novembre: Solennità di Ognissanti 
Le S. Messe hanno il consueto orario festivo ma non ci sarà la S. 
Messa delle ore 18.30 a Monticello 
Nel pomeriggio, alle ore 15.00, liturgia della Parola in cimitero a 
Monticello. 
 
Martedì 2 Novembre commemorazione dei fedeli defunti  
le S. Messe hanno questo orario:  
alle ore 9.00 cimitero di Cavazzale, 
alle ore 9.00 in chiesa a Vigardolo,  
alle ore 15.00 in cimitero a Monticello.  
 
Signore, tu sei la mia luce; 
senza di te cammino nelle tenebre, 
senza di te non posso 
neppure fare un passo, 
senza di te non so dove vado, 
sono un cieco 
che pretende di guidare un altro cieco. 
Se tu mi apri gli occhi, Signore, 
io vedrò la tua luce, 
i miei piedi cammineranno 
nella via della vita. 
Signore, se tu mi illuminerai 
io potrò illuminare: 
tu fai noi luce nel mondo. 
(Card. C.M. Martini) 
 
 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Ger 31,7-9 
Eb 5,1-6 
Mc 10,46-52 


