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Gli appuntamenti
della Settimana
* Martedì 20 ottobre
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 2a Media
Ore 19.00 - Incontro Ragazzi 1a Superiore
Ore 21.00 - Chiesa dei Cancelli: incontro
con Padre Bartolomeo Sorge
* Mercoledì 21 ottobre
Ore 15.00 - Incontro Ragazzi 3a Media
* Giovedì 22 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - S. Messa comunitaria e
Adorazione
* Sabato 24 ottobre
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 25 ottobre
Ore 8.30 - S. Messa della Confraternita
Ore 11.15 - S. Messa
Ore 16.30 - Sala della Comunità: Incontro
per le Adozioni in Uganda
Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera - Ottobre 2009
Mariana: Perché con la recita del rosario i credenti si rendano consapevoli
che la Vergine forma ad immagine del
Figlio suo coloro che le appartengono.

Il vangelo di Domenica
XXX DOMENICA DEL T.O. / B
(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.
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