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* Lunedi 20 ottobre
Ore 15.00 - Incontro per i ragazzi
del dopo Cresima
* Mercoledi 22 ottobre
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Sabato 25 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo Parrocchiale
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 26 ottobre
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa con il
saluto di Padre Torquato
Ore 16.30 - Incontro per le
famiglie che adottano i Bambini
Ugandesi
Spazio Internet:
http://www.museionline.it
informazioni e notizie sui musei di
tutto il mondo.
Intenzione
dell'Apostolato della Preghiera
Per i giovani, perché seguano con
generoso entusiasmo Cristo Via,
Verità e Vita e siano disposti a rendergli testimonianza in tutti gli ambienti in cui vivono.

Il vangelo di domenica
XXX DOMENICA T.O. B
(Mc 10, 46-52)

In quel tempo, mentre partiva
da Gerico insieme ai discepoli e
a molta folla, il figlio di Timeo,
Bartimeo, cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Costui, a sentire che c' era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà
di me!".
Molti lo sgridavano per farlo
tacere, ma egli gridava più forte:
"Figlio di Davide, abbi pietà di
me!". Allora Gesù si fermò e disse: "Chiamatelo!". E chiamarono il cieco dicendogli: "Coraggio! Alzati, ti chiama!". Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: "Che vuoi
che io ti faccia?". E il cieco a lui:
"Rabbunì, che io riabbia la vista!". E Gesù gli disse: "Và, la
tua fede ti ha salvato". E subito
riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
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