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VA', LA TUA FEDE TI HA SALVATO 
 
Il protagonista del Vangelo di oggi è un 
cieco, Bartimeo. Questo cieco è tal-
mente preso dalla speranza di ottenere 
una grazia da Gesù che non si ferma 
nemmeno davanti ai rimproveri della 
gente. Egli continua a gridare: «Gesù 
abbi pietà di me!» (Mc 10,47). È una 
domanda angosciosa di chi sa di aver 
bisogno di compassione. Ma quella in-
vocazione: «Figlio di Davide», è anche 
una vera e propria professione di fede. 
Il Figlio di Davide, ovvero colui che do-
veva nascere dalla stirpe di Davide, era 
il Messia promesso, atteso e sperato. Il 
senso di questa frase era ben chiaro 
per ogni ebreo. Dalla ripetizione di 
questa invocazione vediamo la convin-
zione di Bartimeo di trovarsi davanti al 
Messia. Questa fede è messa alla prova 
dai rimproveri della folla, ma il cieco 
non si ferma e ripete la stessa supplica. 
Gesù, allora, si ferma e lo fa chiamare. 
Bartimeo balza in piedi e, pieno di spe-
ranza, va incontro a Lui. Il Signore non 
aveva certamente bisogno di sapere di 
cosa avesse bisogno quel povero cieco, 

ma ugualmente gli domanda: «Che 
cosa vuoi che io faccia per te?» (Mc 
10,51). Gesù gli rivolge quella do-
manda per dargli l'occasione di sen-
tirsi compreso e per rafforzare la sua 
fede. Così Gesù fa anche con noi: Egli sa 
di cosa abbiamo bisogno, prima ancora 
che glielo manifestiamo nella pre-
ghiera; ciononostante Egli vuole che 
noi formuliamo la nostra richiesta per 
dilatare in noi il desiderio della grazia 
e per esercitare la nostra fede. Egli 
vuole questa richiesta al punto che, se 
manca, tante volte non riceviamo 
l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Da tutta 
l'eternità, Dio sa quelle che sono le gra-
zie a noi necessarie, Egli vuole donar-
cele, ma, tante volte le condiziona alla 
nostra preghiera, di modo che, se pre-
gheremo le riceveremo; se, al contrario, 
non le domandiamo con umiltà e per-
severanza, rimarremo nella nostra in-
digenza. 
Bartimeo persevera nella sua pre-
ghiera, e Gesù l'esaudisce. Compiuto il 
miracolo, il Salvatore dice all'uomo be-
neficato: «Va', la tua fede ti ha salvato» 
(Mc 10,52). Gesù domanda la fede 
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anche da parte nostra. La mancanza di 
fede, in un certo senso, paralizza l'On-
nipotenza di Dio. Quante grazie Egli 
non può donarci perché non pre-
ghiamo e perché la nostra preghiera è 
fatta senza fede viva! Quando la Ma-
donna apparve a Parigi nel 1830 si mo-
strò a santa Caterina Labuoré nell'at-
teggiamento che possiamo osservare 
nella celebre "Medaglia Miracolosa": 
dei raggi luminosi partivano dalle sue 
mani e si indirizzavano verso terra. 
Quei raggi simboleggiavano le grazie 
che Ella donava all'umanità, ma alcuni 
raggi erano opachi e non risplende-
vano come gli altri. I raggi opachi sim-
boleggiavano tutte le grazie che Ella 
avrebbe voluto donare da parte di Dio 
all'umanità, ma non poteva farlo pro-
prio perché non si pregava con fede. 
Facciamo nostro il grido di Bartimeo, e 
innalziamo sempre fiduciosi la nostra 
preghiera a Dio per la mediazione ma-
terna della Vergine Santa. Alla nostra 
preghiera fiduciosa seguirà poi la piog-
gia benefica della grazia di cui abbiamo 
tanto bisogno. San Claudio de la Co-
lombiere affermava che la preghiera, e 

si intende la preghiera fiduciosa, è l'on-
nipotenza di Dio nelle nostre mani. Per 
mezzo di essa si può ottenere tutto da 
Dio, di modo che non ci saranno più 
raggi opachi. Una cosa dispiace in 
modo particolare al Signore: la nostra 
diffidenza. Non diamogli più questo di-
spiacere e gridiamo sempre con fede 
incrollabile la nostra invocazione: 
«Gesù, abbi pietà di noi!». Affidiamoci 
all'intercessione della Madonna e dei 
Santi nostri protettori. Allora la nostra 
preghiera sarà sostenuta dalla loro 
preghiera e giungerà certamente al 
Cuore di Gesù. Il Signore domanderà 
anche a noi: «Che cosa vuoi che io fac-
cia per te?», e noi gli manifesteremo 
con grande semplicità e confidenza ciò 
che ci sta particolarmente a cuore. 
Il momento della Comunione, quando 
Gesù è dentro il nostro cuore, è il mo-
mento più bello per manifestare a Lui i 
nostri desideri. E, se nella preghiera 
questi desideri aumentano sempre di 
più, è segno che il Signore vuole esau-
dirli. È stato Lui ad ispirarceli, aspetta 
solo la nostra preghiera umile, fidu-
ciosa e perseverante. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del Deuteronomio (6,2-6) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il 
Signore, tuo Dio, osservando per tutti i 
giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il 
figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e 
tutti i suoi comandi che io ti do e così si 
prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o 
Israele, e bada di metterli in pratica, per-
ché tu sia felice e diventiate molto nu-
merosi nella terra dove scorrono latte e 
miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, 
ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il 
nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai 

il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con 
tutta l'anima e con tutte le forze. Questi 
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 
cuore».  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 17) 
Rit Ti amo, Signore, mia forza. 
Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia 
roccia, mia fortezza, mio liberatore. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio 
scudo, mia potente salvezza e mio ba-
luardo. Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 



Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli 
concede al suo re grandi vittorie, si mo-
stra fedele al suo consacrato. 
Dalla lettera agli Ebrei (7, 23-28) 
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran 
numero sono diventati sacerdoti, per-
ché la morte impediva loro di durare a 
lungo. Cristo invece, poiché resta per 
sempre, possiede un sacerdozio che non 
tramonta. Perciò può salvare perfetta-
mente quelli che per mezzo di lui si av-
vicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo 
per intercedere a loro favore. 
Questo era il sommo sacerdote che ci oc-
correva: santo, innocente, senza mac-
chia, separato dai peccatori ed elevato 
sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i 
sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni 
giorno, prima per i propri peccati e poi 
per quelli del popolo: lo ha fatto una 
volta per tutte, offrendo se stesso.  
La Legge infatti costituisce sommi sacer-
doti uomini soggetti a debolezza; ma la 
parola del giuramento, posteriore alla 
Legge, costituisce sacerdote il Figlio, 
reso perfetto per sempre.  
 

Canto al Vangelo   Gv 14,23   
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Marco (12,28-34) 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno de-
gli scribi e gli domandò: «Qual è il primo 
di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: 
«Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua mente 
e con tutta la tua forza". Il secondo è 
questo: "Amerai il tuo prossimo come te 
stesso". Non c'è altro comandamento 
più grande di questi».  
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Mae-
stro, e secondo verità, che Egli è unico e 
non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con 
tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e 
con tutta la forza e amare il prossimo 
come se stesso vale più di tutti gli olo-
causti e i sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto saggia-
mente, Gesù gli disse: «Non sei lontano 
dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo. 


     

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 28 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 
Dalle 17 alle 20,30 (circa) Primo incontro del cammino vicariale 

per coppie, famiglie e bambini 
ore 17,00 Accoglienza e introduzione di don Claudio  
ore 17,30 Presentazione del progetto e discussione guidata da 
Paolo Fontana, esperto di orientamento familiare 
ore 19,30 Cena “portarella” condividendo ciò che si porterà 

Lunedì 29 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 30 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 



Mercoledì 31 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Ore 21: Veglia di Tutti i Santi 

Giovedì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Venerdì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
S. Messe: ore 8,30 e 10 
Ore 15 S. Messa al Cimitero (seguirà la benedizione delle tombe) 

Sabato 3 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Teatro Comunale ore 10: “LAVORO GIUSTO, LAVORO BUONO. Incontro 

con i rappresentanti del mondo del lavoro” – interverrà mons. 
Zuppi, Arcivescovo di Bologna 

Teatro Fanin ore 21: “I migliori anni della nostra vita” Anteprima 
del film dedicato a Giuseppe Fanin. Ingresso libero e gratuito 

Domenica 4 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 17: S. Messa a Lorenzatico presieduta da mons. Zuppi, Arcive-

scovo di Bologna 
A seguire: inaugurazione della mostra permanente su Giu-
seppe Fanin 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Si può ottenere l’INDULGENZA PLENARIA a partire dal mezzogiorno del 1º novem-
bre a tutto il 2 novembre visitando una chiesa e recitando il Padre nostro e il Credo, 
oltre alle solite condizioni: Confessione Sacramentale; Comunione Eucaristica; pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave, Gloria). Queste ultime si possono 
adempiere anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre.  

 L’indulgenza si può lucrare una sola volta ed è applicabile solo ai defunti. 

 Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il Cimitero e prega per i defunti può lu-
crare una volta al giorno l’Indulgenza Plenaria, alle condizioni di cui sopra.   

* Si è pensato di proporre una vacanza per Capodanno: il luogo scelto sarebbe sul 
lago di Como. Informazioni e iscrizioni in sacrestia a partire dal 3 novembre, entro 
l’11 novembre. 

* Domenica 11 novembre alle ore 16 nel salone parrocchiale delle Budrie: introdu-
zione al libro degli Atti degli Apostoli, che ci accompagnerà nel cammino della zona 
pastorale in questo anno. 


