
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Accogliamo la luce e diventiamo discepoli del Signore   
«Il comandamento del Signore è limpido, dà luce agli occhi» (Sal 18 

[19],9). Accogli Cristo, accogli la facoltà di vedere, accogli la tua luce perché 

tu conosca bene Dio e l’uomo. Il Verbo che ci ha illuminati è «più prezioso 

dell’oro e delle pietre preziose; desiderabile più del miele e del favo»  (Sal 

18 [19],11). Come può, infatti, non essere desiderabile colui che ha dato 

luce alla mente ottenebrata e ha aperto gli occhi dell’anima portatori di 

luce? […] Accogliamo la luce e diventiamo discepoli del Signore. Questo è 

ciò che egli ha promesso al Padre: «Racconterò il tuo nome ai miei fratelli, 

ti loderò in mezzo all’assemblea» (Sal 21 [22],23). Loda e proclama tuo 

padre, Dio; le tue parole mi salveranno, il tuo canto mi istruirà. Fino a ora 

ho errato nella speranza di trovare Dio, ma poiché tu mi illumini, Signore, 

trovo Dio per mezzo di te, e ricevo  il Padre da te, divengo tuo coerede, 

poiché non ti sei vergognato di avermi come fratello (cfr. Eb 2,11). 

Cancelliamo, dunque, cancelliamo l’oblio della verità, l’ignoranza e, 

rimuovendo le tenebre che ci impediscono la vista come nebbia per gli 

occhi, contempliamo il vero Dio, acclamandolo innanzitutto con queste 

parole: «Rallegrati, luce»; poiché una luce dal cielo brillò su di noi sepolti 

nelle tenebre e prigionieri nell’ombra di morte (cfr. Is 9,1; Mt 4,16; Lc 

1,79), più pura del sole, più dolce della vita terrena. Questa luce è la vita 

eterna e tutto quanto partecipa di essa vive, ma la notte teme la luce e, 

nascondendosi per la paura, lascia il posto al giorno del Signore; l’universo 

è diventato luce insonne e l’occidente si è trasformato in oriente. Ecco che 

cosa significa la nuova creazione (cfr. Gal 6,15). Poiché il sole di giustizia 

(cfr. Ml 3,20), che cavalca l’universo, percorre tutto il genere umano 

imitando il Padre che fa sorgere il suo sole su tutti gli uomini (cfr. Mt 5,45) 

e su di essi sparge la rugiada della verità. Egli ha trasformato l’oriente in 

occidente crocifiggendo la morte e trasformandola in vita. Ha strappato 

l’uomo dalla rovina e l’ha stabilito nel cielo, tramutando la corruzione in 

incorruttibilità e trasformando la terra in cielo. 
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«Va’, la tua fede ti ha salvato»  (Mc 10,52). 

 

In quel tempo, 46mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi 

discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, 

sedeva lungo la strada a mendicare. 47Sentendo che era Gesù 

Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 

pietà di me!». 48Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli 

gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 

dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo 

mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
51Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E 

il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
52E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide 

di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
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30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52       
Rabbunì, che io veda di nuovo! 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Nelle Ss. Messe delle ore 9.30 e delle ore 11.00 ascolteremo la testimonianza  di 
 due giovani della nostra parrocchia che hanno vissuto un’esperienza 
 missionaria. 
 

� Le offerte raccolte in questa domenica saranno versate per 

 sostenere le Missioni sparse in tutto il mondo. 

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 
Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo 
legame nel giorno di sabato?  
 

26 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio 4° incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale.      
 

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 
Il granello crebbe e divenne un albero. 
 

27 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

S. Simone e S. Giuda, apostoli (f) 
Ef 2,19-2; Sal 18; Lc 6,12-19 
 Ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di apostoli. 
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. 

 

28 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 20.45: presso la chiesa di Cappelletta inizio del percorso formativo sul volto 
 missionario della Chiesa. Ascolteremo la riflessione di don DANIELE GIANOTTI, 
 teologo della Chiesa di Reggio Emilia. 

Rm 8,31-39; Sal 108; Lc 13,31-35 

 Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 
 

29 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

 Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 
  Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo 
 tirerà fuori subito in giorno di sabato? 

 

 

30 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00-22.00: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore. 
 

Rm 11,1-2.11-12.25-29 ; Sal 93; Lc 14,1.7-11 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 
 

31 
SABATO 
LO 2ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.OO: in chiesa parr. S. Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi.         
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari. 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI                 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. 
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DOMENICA 
LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 Novembre visitando una chiesa e dall’1 all’8 
 Novembre visitando un cimitero si può ottenere l’INDULGENZA PLENARIA per i 
 defunti alle solite condizioni. 
� Lunedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti, oltre alle Ss. 
 Messe delle ore 7.00 e 18.00 in chiesa parrocchiale saranno celebrate 
 le Ss. Messe al Cimitero di Pietole alle 
  Ore 10.00 per i defunti della parrocchia di Cappelletta 
  Ore 11.00 per i defunti della parrocchia di Cerese 
  Ore 15.00 per i defunti della parrocchia di Pietole. 
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