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Foglio Settimanale 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
  
PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Geremìa (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.  
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 
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. R. 

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. R. 

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

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

  

SECONDA LETTURA  
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 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  
  
VANGELO  
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  
  
LETTURE della SETTIMANA 

29 L Ef 4,32_5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissim 

30 M Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 

Beato chi teme il Signore 

31 M Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

1 G TUTTI I SANTI  

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

2 V COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi 

3 S S. Martino de Porres 

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

4 D XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 

Ti amo, Signore, mia forza 

  

Avvisi della Settimana 
Oggi ore 18 Vespri e Rosario 
Mercoledì 31/10 ore 20,45  prove del coro in circolo. 

°°°° 
Giovedì 01/11 solennità di tutti i Santi:orario festivo, ma la Messa delle ore 10 viene celebrata al 
Cimitero 
Venerdì 02/11 Messa con Lodi ore 8,30 in parrocchia; poi in processione si va al cimitero per la 
benedizione alle tombe e la celebrazione della Messa alle ore 10; rientro nella chiesa parrocchiale 
dove alle ore 11,15 ci sarà la terza messa. 
Nel pomeriggio ore 16 Rosario al Cimitero.  
Il rosario verrà recitato per tutto l’ottavario dei defunti al cimitero alle ore 16. 
Alle ore 20,30 in circolo lectio divina. 

°°°° 
Domenica 11 novembre: giornata del Ringraziamento, durante la Messa delle ore 11,15 Don 
Gabriele ricorderà il suo 35° anniversario di ordinazione sacerdotale  e suor Armanda il suo 65à 
anno di professione religiosa.  Poi si farà un po’ di festa 

°°°°° 
 

LA  RIVELAZIONE DI DIO 
 6. Che cosa Dio rivela all'uomo? 
Dio, nella sua bontà e sapienza, si rivela all'uomo. Con eventi e parole rivela Se stesso e il suo disegno di benevolenza, 
che ha prestabilito dall'eternità in Cristo a favore dell'umanità. Tale disegno consiste nel far partecipare, per la grazia 
dello Spirito Santo, tutti gli uomini alla vita divina, quali suoi figli adottivi nel suo unico Figlio. (50-53, 68-69) 
7. Quali sono le prime tappe della Rivelazione di Dio? 
Dio, fin dal principio, si manifesta ai progenitori, Adamo ed Eva, e li invita ad un'intima comunione con lui. Dopo la 
loro caduta, non interrompe la sua rivelazione e promette la salvezza per tutta la loro discendenza. Dopo il diluvio, 
stipula con Noè un'alleanza tra lui e tutti gli esseri viventi. (54-58, 70-71) 
8. Quali sono le tappe successive della Rivelazione di Dio? 
Dio sceglie Abram chiamandolo fuori del suo Paese per fare di lui «il padre di una moltitudine di popoli» (Gn 17,5), e 
promettendogli di benedire in lui «tutte le Nazioni della terra» (Gn 12,3). I discendenti di Abramo saranno i depositari 
delle promesse divine fatte ai Patriarchi. Dio forma Israele come suo popolo di elezione, salvandolo dalla schiavitù 
dell'Egitto, conclude con lui l'Alleanza del Sinai e, per mezzo di Mosè, gli dà la sua Legge. I Profeti annunziano una 
radicale redenzione del popolo e una salvezza, che includerà tutte le Nazioni in una Alleanza nuova ed eterna. Dal 
popolo d'Israele, dalla stirpe del re Davide nascerà il Messia: Gesù. (59-64, 72) 
  



 

LUNEDI’ 29/10 
  

Ore 20 Campagni Giuseppe Ada Angela Oviglio 

MARTEDI’ 30/10  Ore 6,45 Def. Ramazzotti Negri 

MERCOLEDI’ 31/10 Ore 20 Def. Forni Zambelli 

GIOVEDI’ 01/11  Ore 8,30 Santagiuliana luca 

  Ore 10 CIMITERO  

  11,15 Sola Dino e Volpi Vilelma 

VENERDI’  02/11 8,30 Gonzato Mario Elvira e Fabbri Monica 

  Ore 10 Cimitero: per  tutti i defunti 

  Ore 11,15 Felicani Linoo e Dondi Bianca 

SABATO 03/11 
  

Ore 18 Corazza Denis e nonni materni 

DOMENICA   04/11 Ore 8,30 Def. Zambelli Benuzzi 

  Ore 10 Deftunti  fam. 
Sassoli Luigi e Maria 

  Ore 11,15 Fam. Galuppi Catena 

 

INTENZIONI SANTE MESSE  
26/06—02/07/06 


