Due settimane
DOMENICA 24 ottobre 2021
Vangelo di Marco
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.

Giovedì 28
ORE 20 S. MESSA, a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA
All’uscita della chiesa il calendario
Nella notte tra Sabato 30 e Domenica 31 ottobre
CAMBIO DELL’ORA: spostare indietro di un’ora l’orologio
Domenica 31 ottobre
LA NOTTE DEI SANTI e
FESTA DELLA LUCE
Invitiamo i ragazzi delle Elementari
e Medie a partecipare alle S. Messe
di Sabato o Domenica;
Al termine della Messa ci sarà la benedizione dei ceri portati da casa o a
disposizione in Chiesa per accenderli
nella notte di Ognisanti, il 31.

Domenica 31 ottobre
94ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Le offerte che verranno raccolte durante le S. Messe saranno
devolute a sostegno delle missioni veronesi nel mondo

SOLENNITA’ DI TUT TI SANTI
▪ Domenica 31 ottobre Sante Messe festive
(8.00 e 11.00)

quali gioie hanno suscitato? Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno fatto emergere?
• Dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito? Cosa
ci sta chiedendo? Quali sono gli aspetti da confermare, le realtà
da cambiare, i passi da compiere?
• Quali esperienze nella nostra Chiesa particolare sono risultate
più feconde.

▪ 1° novembre, S. Messe ore 8.00 e 11.00

PREGHIERA PER IL CAMMMINO SINODALE

Al Cimitero alle 15,30 anche se piove,
Commemorazione dei fedeli defunti: recita del
S. Rosario e benedizione delle tombe.

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa che tu sia di casa nei nostri cuori;

TRIDUO IN SUFFRAGIO DI
TUTTI I DEFUNTI

Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.

▪ Martedì 2 - Mercoledì 3 e
Giovedì 4 novembre ore 15.00 al
Cimitero, Santa Messa.

Siamo deboli e peccatori;
Non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l ’ignoranza

PER UNA CHIESA SINODALE
COMUNIONE
PARTECIPAZIONE
MISSIONE.

Papa Francesco ha indetto un nuovo Sinodo che, già iniziato, si concluderà nel 2025. Vuole essere un “camminare insieme” per aiutare la Chiesa a valorizzare uno stile di comunione e
ascolto reciproco.
La prima fase di questo percorso inizia dalle singole parrocchie e, via via, fino alla sintesi finale che verrà approvata da
Papa Francesco. Le domande di partenza sono:
• Rileggere le esperienze più feconde vissute in questo tempo…

ci porti sulla strada sbagliata

né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme
verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.

Tutto questo chiediamo a Te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli.
Amen

