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La fede e l'Incontro 
Quello che Gesù ci presenta è uno dei miracoli da lui compiuti nella sua vita 
pubblica, che viene descritto con una particolare semplicità e immediatezza 
allusiva e densa di significato. L'intervento miracoloso di Gesù, in questo 
caso, viene caratterizzato non soltanto dall'efficacia del suo risultato, cioè 
dalla guarigione risolutiva del soggetto che viene a trovarsi di fronte a lui, ma 
anche da una certa familiarità che Gesù instaura nell'incontro con questo mal-
capitato non vedente. C'è sulle prime un esordio alquanto imbarazzante, tipi-
co di circostanze come queste, nel quale la gente si frappone fra Gesù e il 
povero cieco. Questi insiste nel voler attirare su di lui l'attenzione del Signo-
re, ma essendo identificato fra i soliti importuni perditempo, viene rimprove-
rato dalla folla. Subito dopo però è Gesù a chiamare Baritmeo. Probabilmente 
Gesù aveva notato che in lui vi era una forte caratterizzazione della fede e 
della speranza, poiché aveva notato l'appellativo con cui Baritmeo lo chiama-
va: Figlio di Davide. Cioè discendente da Davide e della genealogia che con-
duce al Messia. Insomma lo aveva riconosciuto Messia e Salvatore universa-
le. La fede è quindi la protagonista di questo evento, come di tanti altri narrati 
dai vangeli e dalle numerose pagine della Scrittura. “La tua fede ti ha salva-
to”. Con queste parole di congedo Gesù afferma di non voler semplicemente 
compiere un atto di pietà e di compassione con la quale ci si mostra pazienti 
quanto basta per toglierci di torno una persona molesta. La fede è piuttosto 
l'elemento che merita all'uomo ora risanato di vivere intensamente un rappor-
to di confidenza con il Messia. Ci illustra che la fede libera dalla cecità mate-
riale ma anche dalla lacuna spirituale del non vedere, come indica del resto la 
Prima Lettura tratta dal libro di Geremia che nell'annunciare la futura libera-
zione del popolo d'Israele sottolinea anche l'affrancamento dal peccato, dal 
vizio e dalla presunzione e dal falso orgoglio che ottenebrano la vista renden-
do visibile ciò che non dovremmo vedere. La fede, “fondamento delle cose 
che si vedono e prova di quelle che non si vedono” (Eb 11,1-2) aiuta a guar-
dare innanzitutto per poi vedere tutto nella luce rinnovata di una prospettiva 
di salvezza. Vedere oltre l'apparenza e scrutare a fondo ogni cosa, impegnare 
la vista considerevolmente secondo l'ottica della volontà del Signore differen-
te dalle nostre aspettative è la prerogativa esaltante di questo dono affasci-
nante che solo Dio può donare e che soltanto noi possiamo accettare.  

(p.Gian Franco Scarpitta) 
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Sabato 27 e Domenica 28 vendita cioccolata per i bambini con sindro-
me di down. 
 

Lunedì 29 Ottobre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con il prof. Battaglia Giuseppe presenta: 
“Cento anni all’arrivo della pace.” 
Lunedì 29 Ottobre alle 20.30 in Oratorio Incontro dei genitori di 2° 
Media del Catechismo in preparazione al Sacramento della Cresima. 

Lunedì 29 Ottobre alle 20.30 in Oratorio Incontro dei Giovanissimi con 
Luisita Fattori. 
 

Martedì 30 Ottobre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei 
bambini di 5° elementare del catechismo.  
 

Mercoledì 31 Ottobre alle 19.00 Santa Messa di Vigilia della Solennità 
di Tutti i Santi. 
 

Giovedì 01 Novembre alle 15.00 in Cimitero Liturgia della Parola in 
Cimitero con la benedizione di tutte le tombe. 
 

Venerdì 02 Novembre alle 15.00 S. Messa in Cimitero per ricordare 
tutti i defunti. 
 

Venerdì 02 e Sabato 03 Novembre al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “Foxtrot”, di Samuel Maoz, Israele/F/G/Svizzera 2017. 
Sabato 03 Novembre alle 7.00 partenza del Gr. Arcole in Cammino per 
raggiungere a piedi il Santuario di Chiampo. 

Sabato 03 Novembre e Domenica 04 alle porte della Chiesa vendita 
delle torte da parte del Gr. Campanari per finanziare il progetto Campa-
nile. 

 
 

La Parrocchia propone per Domenica 09 Dicembre una Gita a Mantova 
al Palazzo della Ragione per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Co-
me nella pittura così nella poesia”. Partenza ore 13.30 iscrizioni entro 
Domenica 18 Novembre in Sacrestia. Spesa presunta € 25. 
 
Martedì scorso sono state elette 7 persone a rappresentare i gruppi 
parrocchiali della nostra Comunità attraverso gli ambiti.  
Sono: Billo Annamaria; Caloi Alessandra; Fongaro Antonella; For-
naciari Silvia; Lotto Anna; Mirandola Giuseppe; Riolfi Eliana.  
 
 
  La felicità 
Noi siamo come le rondini  
che nel ciel volano qua e la. 
Anche noi con il nostro pensiero voliamo  



pensando  alle cose belle che Dio ci da. 
Possiamo dolcemente amare e portare pace tra noi. 
Le rondini hanno nel becco un insetto,  
il cibo per i loro piccoli. 
Noi possiamo dar da mangiare a chi ha fame. 
Facciamolo oggi, non aspettiamo domani.  
Forse quel bimbo che piange non ci sarà più.  
Perché quello che hai ce l’hai ancora tu? 
Che penserà di noi il buon Gesù? 

(Neva) 
 

O Spirito Santo, Tu puoi purificarci, Tu puoi salvarci. 
Gioisco sentendoti nel mio cuore. 
Guidaci nel nostro tortuoso cammino,  
proteggici ovunque,  
noi crediamo in Te,  
anche se la strada è difficile,  
siamo sicuri della tua protezione.  
Fa che affrontiamo l’avvenire con serenità,  
senza paura,  
perché ci sei Tu, Spirito che dai la vita. 
Fa che la nostra lingua sia di conforto  
per chi ha bisogno di una parola.  
Con Te vicino prometto che il bene che io posso fare  
sarà più sereno e dolce,  
perché è solamente con la dolcezza  
che si può trasmettere il bene.  
La dolcezza di una parola, di un abbraccio, di un bacio  
che arrivi al cuore di chi sta soffrendo. 
Spirito della vita, resta con noi. 

(Neva) 

L’angolo del sorriso. 
Gina: “Sai che me marì l’è davero un tirchio, 
  che pì tirchio non se pò?” 
Maria: “Ma dai che non xe vero! 
   Mapparché dito cossì?” 
Gina: “Figurate che vardando la messa par television 

al momento dela questua, el cambia canale!”  



SABATO  27/10   
ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti i ragazzi di 3° media. 
 

DOMENICA  28/10 29° Domenica del T.O. (B)  SS. Simone e Giuda 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Festa dei Pensionati. Festa Classe 1946. 
 

LUNEDÌ  29/10   
ore 19.00 7° Lanciai STELLINO, 7° Maggiolo NATALINA, Tibaldi 

RAFFAELLA, Favaro MARIA (anniversario), Favaro CORRADO, 
Barocco GIUSEPPE, Zanolla GIUSEPPE, Corbellari MARIA AN-
TONIETTA, Montagnana ANGELINA e Sr. EMMACLARA, Pe-
drollo LINO, Bertozzi FERRUCCIO, IGINO, IOLE, Billo GIOR-
GIO e fam., Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Zampicinini AN-
GELO, Bon GIUSEPPE, Prioli AGNESE, Marin TARCISIO, De 
Grandi ARGELIDE, Pieropan MICHELA, Bon STELLINA, . 

 

MARTEDÌ 30/10  
ore 19.00 Faveno MARINO (anniversario), Pedrollo ADELINA, Ban-

zato PIETRO, EDDA, SERGIO e GIOVANNA, def.fam.Paggiola e 
Gaiga, Mantovani GIANFRANCO, Meneghini GIULIANA, Miran-
dola LUIGI, ASSUNTA, e GUSTAVO. 

 

MERCOLEDÌ 31/10  
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

GIOVEDÌ  01/11 Solennità di Tutti i Santi 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
ore 15.00  Liturgia della Parola in Cimitero e benedizione tombe. 
 

VENERDÌ  02/11 Commemorazione di Tutti i defunti 
ore 15.00 S. Messa in Cimitero. 
 

SABATO  03/11  S.Martino de Porres 
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  04/11 30° Domenica del T.O. (B)  S. Carlo 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 E’ presente il Gr. Reduci e Combattenti.     


