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di Fino
Siamo tutti mendicanti di amore e di luce

XXX Domenica - Tempo ordinario – Anno B

Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». (...) E Gesù gli disse: «Va', la 
tua fede ti ha salvato» (...).

Vangeli di strade e di incontri, in queste 
settimane. «Mentre partiva da Gerico...». Siamo 
alle porte della città, dove le carovane dei 
pellegrini si ricompongono, dove si aggirano i 
mendicanti, sperando in una monetina tra i tanti 
che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, 
seduto, a terra, immobile, sta lì a mendicare la 
sua sopravvivenza da chi passa. Ma ecco che 
«sentendo che era Gesù il Nazareno» Bartimeo è 
come investito da un brivido, da una scossa: alza 
la testa, si rianima, comincia a gridare il suo 
dolore. Non si vergogna di essere il più povero di 
tutti, anzi è la sua forza. Siamo tutti come lui, 
mendicanti di affetto o di amore o di luce. La 
mendicanza è la sorgente della preghiera: Kyrie 
eleison, grida. Tra tutte, la preghiera più 
cristiana ed evangelica, la più antica e la più 
umana. Che nelle nostre liturgie abbiamo 
confinato all'atto penitenziale, mentre è la 
richiesta di nascere di nuovo. La ripetono 
lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di 
perdono per i peccati, ma di luce per gli occhi 
spenti, di una pelle nuova che riceva carezze 
ancora.
Come un bambino che grida alla madre lontana, 
chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di 
questo figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, 
ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio che si 
intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi 
stracci. Ma la folla attorno fa muro al suo grido: 
taci! disturbi! Terribile pensare che la sofferenza 
possa disturbare. Disturbare Dio! Bartimeo allora 
fa l'unica cosa che si può fare in questi casi: 
grida più forte. È il suo combattimento, con le 
tenebre e con la folla.

Il Nazareno ascolta il grido e risponde in un 
modo tutto nuovo: coinvolge la folla che prima 
voleva zittire il mendicante, si fida della folla, 
anche se è così facile a cambiare di umore: 
chiamatelo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si 
rivolge al cieco con parole bellissime, da brivido, 
dove è custodito il cuore dell'annuncio 
evangelico. Parole facili e che vanno diritte al 
cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: 
«Coraggio, alzati, ti chiama». Coraggio, la virtù 
degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, 
riprendi in mano la tua vita. Ti chiama, è qui per 
te, non sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco che 
si libera l'energia compressa, e fioriscono gesti 
quasi eccessivi: non parla, grida; non si toglie il 
mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza 
in piedi. Guarisce in quella voce che lo 
accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui 
cammina. Noi, che siamo al tempo stesso 
mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le 
nostre strade, ad ogni persona a terra, portiamo 
in dono, senza stancarci mai, queste tre parole 
generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama».

padre Ermes Ronchi

Gettare via il mantello
Signore Gesù, insegnaci a gettare via il nostro 
mantello per correre il rischio di incontrarti, per 
ascoltare la tua voce, per essere raggiunti dalla 
tua Parola che libera 
e riconsegna alla vita.
Dio della luce,
che sciogli ogni buio 
interiore, chiamaci, 
scuotici,
tiraci fuori dai nostri 
angoli di sicurezza
e sciogli anche per noi
le ombre che offuscano
la vita e le impediscono 
di germogliare
e di aprirci alla pienezza.
Amen.



Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana

DOMENICA 24 OTTOBRE verde          

+ XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA
Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (ritrovo in chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per Poloni Lanfranco e Rosa
Ore 20,00: Confessioni adolescenti e giovani (Rovetta)
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità

LUNEDÌ 25 OTTOBRE verde
Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17
Il nostro Dio è un Dio che salva

In settimana: visita agli ammalati con la S. Comunione
Ore 8,30: S.Messa per Scandella Daniele e Savoldelli 
Caterina

MARTEDÌ 26 OTTOBRE verde
Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ore 8,30: S.Messa per Bellini Giulio e Maria
Ore 20,30: Gruppo liturgico (oratorio)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE bianco

S. Teresa Eustochio Verzeri, memoria
Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30
Nella tua fedeltà ho confidato, Signore

Ore 16,00: Riconciliazione per Progetto Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE rosso
SS. SIMONE E GIUDA - Festa

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

Ore 16,00: Riconciliazione per ragazzi (chiesa)
Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,45: Riconciliazione per giovani e adulti (chiesa)

VENERDÌ 29 OTTOBRE verde

Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6
Celebra il Signore, Gerusalemme

Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)
Ore 20,45: incontro di preghiera e riflessione (chiesa)

SABATO 30 OTTOBRE              verde
Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; Lc 14,1.7-11
Il Signore non respinge il suo popolo

Ore 15,00: Progetto Cuccioli (Rovetta)
Ore 18,00: S.Messa per Merlini Barbara e Fornoni 
Cristoforo

DOMENICA 31 OTTOBRE verde

 + XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Ti amo, Signore, mia forza

Ore 10,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 14,30: inizio Castagnata (oratorio)
Ore 17,00: S.Messa patronale a Rovetta
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità

Oltre  ai  giorni  qui  sotto  indicati,  ricordo  che  al
Santuario del Paradiso di Clusone, ogni lunedì mattina
è  disponibile  un  sacerdote  della  nostra  Fraternità
presbiterale dalle 8:30 alle 10:00.

GIORNO ORA LUOGO PER CHI
24/10 20:00 Rovetta Adolescenti e giovani
27/10 16:00 Rovetta III media

20:30 San Lorenzo Adulti e giovani
28/10 14:30 San Lorenzo Ragazzi

16:00 Fino del Monte Ragazzi
20:00 Songavazzo Adulti e giovani
20:00 Cerete Basso Adulti e giovani
20:45 Fino del Monte Adulti e giovani

29/10 14:30 Rovetta Ragazzi (1º gruppo)
14:45 Cerete Basso Elementari e medie
15:30 Rovetta Ragazzi (2º gruppo)
20:00 Onore Adulti e giovani
20:00 Cerete Alto Adulti e giovani
20:45 Rovetta Adulti e giovani

30/10 15:00 Songavazzo Ragazzi
15:30 Onore Ragazzi

IN BREVE...

Incontro di preghiera e di riflessione sulla 
vita consacrata: "Leggere la Vita Con-
sacrata e i voti di consacrazione come 
segni di speranza". Venerdì 29 ottobre 
dalle 20:45 alle 21:45 in chiesa.

In settimana i genitori della Scuola 
Materna passeranno per il paese per la 
tradizionale "raccolta delle patate": un 
modo per raccogliere offerte a sostegno 
della nostra Scuola dell'Infanzia.

È tradizione in occasione della Comme-
morazione dei defunti offrire dei fiori 
gialli per la chiesa. Chi vorrà farlo potrà 
portarli in settimana e lasciarli in chiesa. 
Grazie!

Castagnata in oratorio domenica 31 
ottobre 2021 dalle 14:30. Vi aspettiamo 
numerosi per gustare caldarroste e tanti 
dolci in compagnia di un buon bicchiere 
di vin brûlé o di tè e per tutti i ragazzi e 
bambini tantissimi giochi.


