
APPUNTAMENTI 
 Domenica 28 ottobre XXX del T.O.  

Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 
10.30 Ritiro gruppo “CRISTO RE”  -  RnS.     
         Aperto a tutta la comunità. 
18.00 Battesimi 

 Lunedì  29 ottobre  

 Martedì  30  ottobre 17.00 Via Conserva Inc. dioc. Operatori Caritas 
19.00 Inizio catechesi genitori II elementare 

Mercoledì 31 ottobre 18.45 Preghiera comunitaria RnS 

 Giovedì  1 ottobre  SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.00 

 Venerdì  2 novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Ss.Messe 8.30 - 18.00 
16.30 Al Cimitero - Concelebrazione presieduta      
          dall’Arcivescovo 

 Sabato  3 novembre 
                                   

Ministranti - AGESCI - ACR 

Domenica 4 novembre XXXI del T.O.  
Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

Da CASA BETANIA arriva una PROPOSTA: ogni domenica, a turno, una famiglia 

prepara il pranzo e lo condivide, sedendo alla stessa tavola con gli ospiti a Casa 

Betania. E’ un segno forte e bello perché è attorno alla tavola che si svela 

quell’umanità che sa abbattere i muri, rompere i silenzi, comprendere che ap-

parteniamo tutti alla stessa famiglia, quella dei figli di Dio.  Per avere chiarimenti 

o dare adesioni rivolgersi a Carmela Spennati. 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE  
ORE 19.00 

INIZIO CATECHESI GENITORI  
II ELEMENTARE 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE 
ORE 16.30  - AL CIMITERO 

CONCELEBRAZIONE  
PRESIEDUTA                  

DALL’ARCIVESCOVO 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 28 ottobre 2018                                     XXX del T.O. 

Mc 10,46-52  
 

In quel tempo, mentre Gesù 
partiva da Gèrico insieme ai 
suoi discepoli e a molta fol-
la, il figlio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva 
lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Na-
zareno, cominciò a gridare e 
a dire: «Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano 
perché tacesse, ma egli gri-
dava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!».  
Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono 
il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chia-
ma!». 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 salva-
to». E subito vide di nuovo e 
lo seguiva lungo la strada.  
Alle spalle una città biblica-
mente gloriosa, geografica-
mente favolosa, storicamente 
evocativa: Gerico. 
 Davanti una strada polvero-
sa, in salita, battuta da tanti 
pellegrini, carica di sogni, 
aperta alla speranza: la strada 
che porta a Gerusalemme. 

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%2010,46-52&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei2008


    In Gerico la sosta, gli in-
contri e i racconti; sulla strada 
i soli, gli abbandonati, i pove-
ri, gli ultimi. 
    Gesù, il pellegrino, si è fer-
mato in città, ora imbocca la 
strada per Gerusalemme.  
   E’ l’ultimo viaggio, sono gli 
ultimi giorni della sua vita; di 
questo ha già parlato con i 
suoi discepoli.  
    Un ritratto tracciato con tre 
drammatiche pennellate: cie-
co, mendicante, solo.  
   Un mendicante cieco: l'ulti-
mo della fila, un naufrago del-
la vita, un relitto inchiodato 
nel buio sul ciglio di una stra-
da di Gerico.  
  Poi improvvisamente tutto si 
mette in moto: passa Gesù e si 
riaccende il motore della vita, 
soffia un vento di futuro.  
Con il Signore c'è sempre un 
"dopo". 
  E Bartimèo comincia a gri-
dare:  
Gesù, abbi pietà.  
  Non c'è grido più evangelico, 
non preghiera più umana e 
bruciante: pietà dei miei occhi 
spenti, di questa vita perduta. 
Sentiti padre, sentiti madre, 
ridammi vita. 
Ma la folla fa muro al suo gri-

do: taci!  
   Il grido di dolore è fuori 
luogo. Terribile pensare che 
davanti a Dio la sofferenza 
sia fuori luogo, che il dolore 
sia fuori programma. 
   Eppure per tanti di noi è co-
sì, da sempre, perché i poveri 
disturbano, ci mostrano la 
faccia oscura e dura della vi-
ta, quel luogo dove non vor-
remmo mai essere e dove te-
miamo di cadere. 
   Invece il cieco sente che un 
altro mondo è possibile, e che 
Gesù ne possiede la chiave.     
   Infatti il rabbi ascolta e ri-
sponde, ascolta e rilancia. 
  E si libera tutta l'energia 
della vita.  
  Notiamo come ogni gesto da 
qui in avanti sembra eccessi-
vo, esagerato: Bartimèo non 
parla, grida; non si toglie il 
mantello, lo getta; non si alza 
da terra, ma balza in piedi. 
  La fede è questo: un ecces-
so, un'eccedenza, un di più 
illogico e bello. Qualcosa che 
moltiplica la vita: «Sono ve-
nuto perché abbiate il cen-
tuplo in questa vita». Cre-
dere fa bene.     
   Cristo guarisce tutta l'esi-
stenza. 

   Anzi il cieco comincia a 
guarire prima di tutto nella 
compassione di Gesù, nella 
voce che lo accarezza.  
   Guarisce come uomo, 
prima che come cieco.  
   Perché qualcuno si è ac-
corto di lui. Qualcuno lo 
tocca, anche solo con la vo-
ce. Ed egli esce dal suo 
naufragio umano: l'ultimo 
comincia a riscoprirsi uno 
come gli altri, inizia a vive-
re perché chiamato con 
amore. 
   La guarigione di Bar-
timèo prende avvio quando 
«balza in piedi» e lascia 
ogni sostegno, per precipi-
tarsi, senza vedere, verso 
quella voce che lo chiama: 
guidato, orientato solo dal-
la parola di Cristo, che an-
cora vibra nell'aria. 
Anche noi cristiani ci 
orientiamo nella vita come 
il cieco di Gerico, senza 
vedere, solo sull'eco della 
Parola di Dio, che conti-
nua a seminare occhi 
nuovi, occhi di luce, sulla 
terra. 

PREGHIERA 
 

 

Signore Gesù,  
vorremmo anche noi 
avere la fede del cieco Bartimeo 
e invocarti  come fece lui. 
Con  quel grido 
vorremmo esprimere  
Il desiderio di vedere la luce, 
di essere guariti,  
per essere trasformati e strappati 
all’oscurità. 
Tu passi nelle nostre vite, 
ma noi siamo imprigionati 
da situazioni e circostanze  
che assediano 
la nostra esistenza. 
Signore Gesù, aiutaci  
ad uscire dalle tenebre e  
dalle nebbie 
in cui siamo immersi 
e a distinguere nettamente  
il tuo volto e la tua strada. 
Allora potremo 
scrollarci di dosso ogni            
legame 
e metterci alla tua sequela, 
seguirti lungo la via 
che porta alla croce e  
alla risurrezione. 


