
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 40 Settimana 28 Ottobre – 4 Novembre 2012 

                                        IL CAMMINO DELLA FEDE NON E’ MAI FACILE 

E HA SEMPRE BISOGNO DI UNA LUCE CHE VIENE DALL’ALTO 

Lungo il cammino che Gesù sta facendo verso Gerusalemme, mentre i discepoli spensieratamente pensano alla loro 

sistemazione, alla gloria e al trionfo avviene e, non a caso,l’incontro con il cieco Bartimeo. Esso, collocato dopo le 

richieste avanzate da Giacomo e Giovanni, diventa il segno e la necessità di una “apertura di occhi” di cui ha bisogno 

urgente ogni credente reso purtroppo cieco dalla propria incapacità di accogliere in pieno il progetto di vita di Cristo, 

venuto nel mondo non “per essere servito ma per servire e dare la vita”. 

L’Evangelista ci conduce a prestare attenzione a non pochi particolari con cui viene presentato l’uomo di cui si parla: 

viene detto come si chiama e la sua origine, si parla della sua malattia (é diventato cieco), è seduto lungo la strada a 

mendicare, luogo privilegiato per incontrare Gesù che stava passando proprio su quella strada. Viene anche detto che il 

nome con cui egli si rivolge a Gesù é “Figlio di Davide”, mentre chi voleva fargli sapere chi stava passando gli dice che 

passava Geù Nazareno. La folla é ancora ben lontana dal riconoscere, in colui che passava, l’Inviato di Dio che é venuto, 

come aveva annunciato Geremia, a guarire i malati, i ciechi, i sofferenti… che si fossero rivolti a Lui con fiducia.  

E’ questo il motivo per cui Bartimeo si rivolge a Gesù gridando forte. Egli, con l’espressione “abbi pietà di me”, non ha 

colpe da farsi perdonare ma vuole gridare il suo bisogno di vedere e non solo con gli occhi della carne.  

La folla lo vuole far tacere ma lui non teme alcun condizionamento e grida ancora “più forte”. Probabilmente il motivo 

per cui lo vogliono mettere in silenzio é il segno che quella gente non ha ancora imparato a riconoscere e a chiamare per 

nome i propri limiti, i bisogni, i difetti, le prove , le situazioni personali  e allora sceglie di nascondere, di tenere dentro, 

pensando che nella vita i limiti e le prove   non debbano esistere e se esistono vanno affrontati con le proprie forze, certi 

di farcela e magari per mostrare agli altri che nulla può fermare. Bartimeo invece, buttando via il mantello si libera da 

ogni sua sicurezza e grida il suo bisogno. In questo racconto é davvero tracciato l’itinerario della fede; é detto ciò che la 

può far crescere e ciò che invece può tenere il credente immobile come un mendicante lungo la strada. 

Occorre diventare consapevoli della propria cecità, della difficoltà di aprirsi alla luce. Oggi, sembra che anche il cristiano 

si trovi ad essere abbagliato da tante “luci” che impediscono di vedere, che non permettono di intravvedere  chi é Gesù, 

una cecità che ammala il “cuore” e chiude gli orecchi.  

Se la fede, come quella di Bartimeo, non diviene ferma e determinata nella preghiera, se non ha il coraggio di diventare 

ricerca coraggiosa e fedele, anche nei momenti di prova e di oscurità, essa rimarrà seduta a questuare. 

Don Alessandro 

 

S. Messe Domenica 28 –X - 2012 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15  – 11.30 – 18.00 -  (sabato 27 ore 19.00) 

 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Celebriamo oggi nella nostra Comunità la Giornata Missionaria Mondiale.  

Ricordiamo nelle nostre preghiere tutte le persone che nel mondo stanno annunciando il Vangelo come 

Missionari e  ci disponiamo a sostenerli anche con la nostra carità. 

Alla fine di ogni Messa, in fondo alla chiesa, verranno raccolte le buste per un’offerta libera. 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Martedì 30: 

Ore 20.45 riunione del Comitato di Gestione della Scuola 

Materna. 
 

Mercoledì 31: 

Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.  

Questa sera: “DETACHMENT - IL DISTACCO”. 
 

Venerdì 2:  

Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 

Ore 19.45 in patronato, incontro per i Ragazzi di 1
a
 e 2

a
 

superiore. 
 

Sabato 3: 

Primo sabato del mese, in onore del Cuore Immacolato di 

Maria. 

Alle ore 15.00 il S. Rosario in Asilo. 

Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
 

Domenica 4:  

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 
Alle 9.45 l’attività di ACR in Patronato. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 29:  
Ore 8.30  

Ore 19.00 Def.i Fam.e Cacco, Boscaro e Garbo + 

Def. Segato Gilberto + Def.i Crivellaro Giovanni, 

Agnese, Rosina, Giuseppe, Juri, Eleonora. 
 

Martedì 30:  
Ore 8.30 

Ore 19.00 Def.i Giovanni e Vittoria Marin. 
 

Mercoledì 31:  
Ore 8.30 Def.i Zambolin Giuseppe e Elisa. 

Ore 9.30 Al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.  

Dalle ore 15.30 alle 19.00  

c’è la possibilità della Confessione 
Ore 19.00 Def.i Attilio e Amalia. 
 

Giovedì 1: 
Ore 7.30  

Ore 9.00 Def.a Ninetta + Def.a Onorato Maria. 

Ore 10.15 Def.i Fam.e Artusi e Gaspari. 

Ore 11.30 

Ore 15.30 Preghiera per i Defunti in Cimitero. 
Ore 18.00  
 

Venerdì 2:  
Ore 8.30  

Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 10.15  

Ore 15.30 in Cimitero  
Ore 19.00  

Oggi, nelle Messe, vengono ricordati tutti i Defunti. 
 

Sabato 3: 
Ore 8.30 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin. 

Ore 19.00 Def.a Gentilin Osanna.  
 

Domenica 4:  

Ore 7.30 

Ore 9.00 Def.i Angelo, Gina, Don Felice e Cecilia. 

Ore 10.15 Def.i Garzara Gino e Oreste, Favaretto 

Maria e Glisberg Guerrina. 

Ore 11.30 Def.i Simion Antonia, Maria, Umberto e 

Stocco Giuseppina. 

Ore 18.00 Per i Defunti nelle guerre. 

 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14  

30031 Dolo (Ve)  Tel. 041-410027 

Sito internet: www.parrocchiadolo.it  

Email:info@parrocchiadolo.it  

Cell. Don Tommaso: 3772317749 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia:  

N.N. 40,00; N.N. 10,00; N.N. 90,00. 
 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Venerdì 9 e Sabato 10 con un incontro di preghiera in 

Duomo avrà inizio il nuovo Anno Catechistico. 

Sono invitati i ragazzi e i genitori. 

Venerdì 9  
- Ore 15.00 incontro per le classi di I-II-III media. 

Sabato 10   
- Ore 9.30  per le classi di I-II-III elementare. 

- Ore 10.30 per le classi di IV-V elementare. 

Venerdì 2 Novembre  
Commemorazione dei Defunti 

 

Oggi la Preghiera si rivolge al Signore per i nostri 

cari Defunti. Ricordiamo in particolare tutti coloro 

che sono entrati nella Casa del Padre nell’ultimo 

anno. 
 

Le S. Messe vengono celebrate negli orari indicati 

nel calendario nella colonna di destra. 

 

 Giovedì 1 Novembre – Tutti i Santi 
 

In questo giorno ricordiamo ed invochiamo tanti 

nostri fratelli che in Cielo godono della Luce eterna 

di Dio. Le Sante Messe avranno orario festivo. 
 

Alle ore 15.30 ci sarà la Preghiera per i Defunti in 

Cimitero. 


