
 



Ottobre 24 October 2021 
30ma Domenica del Tempo Ordinario / 30th Sunday of Ordinary Time 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 25 B. Carlo Gnocchi  
 19:30  -  
Mar/Tue  26 S. Folco Scotti 
 19:30  - 
Mer/Wed 27 S. Evaristo 
 19:30  Rita Tacconi  Connie Bellissimo 
Gio/Thu  28 Ss. Simone Giuda, ap. 
 19:30 Maria Caminiti (1 mese-Italia) Cognata Francesca Caminiti 
Ven/Fri  29 B. Chiara Luce Badano 
 19:30  Special Intention Parrocchiano  
Sab/Sat  30 S. Germano di Capua 
 19:30  Lucia Fusco Zie 

Domenica / Sunday Ottobre 31 October: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Santina Bellissimo  (5 ann.) Figli e fam. 

Def. della Famiglia e  
Nicola e Giuseppe Utano Mamma e moglie Maria  

 

 10:30 Biagio Cerquozzi Moglie Clara e figli 
Def. della fam. Cerquozzi Clara Cerquozzi 
Sebastiano Tanasi   (1 mese) Moglie Tina e figli 
Geoeffa e Italia Parise Sorella Giovanna 

 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $625.00 
 

 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
 

All COVID-19 protocols (Starting September 22): need to be observed including physical distancing (2 metres) and 
compliance with rules on face coverings. The collecting of names and contact information is still required. 
Regulations by Type of Gathering or Facility: Religious services (include Mass, baptisms, weddings 
and funerals): places of worship do not require proof of vaccination. 
 
 

Dentro la Chiesa, dobbiamo continuare ad usare la 
maschera e mantenere la distanza di due metri.  
Continuate a prenotare la vostra presenza in Chiesa 
tramite telefono o via e-mail.  
Grazie per la vostra collaborazione 

Inside the Church, we must maintain restrictions: 
use a mask and maintain a distance of six feet. 
Please continue to book your attendance at Church 
via phone or email.  
Thank you for your cooperation.

 
All COVID-19 protocols need to be observed including physical distancing and compliance with rules on 
masks (face coverings). Province of Ontario directives require the following:  
Comply with advice, recommendations and instructions of public health officials, including any advice, 
recommendations or instructions on physical distancing, cleaning or disinfecting.  
Proof of vaccination will be required, starting September 22, 2021, from those seeking to attend 
indoor events in meeting and event spaces  
 

Individuals must wear face coverings in indoor public settings with limited exemptions.  

The maximum capacity must be posted.  

The person responsible for the facility must record the name and contact information of every 
member of the public who attends a meeting or event and must actively screen individuals.  

The COVID-19covid 19 customer screening tool may be used to meet this requirement.

 

                           A presto!                              See you soon! 



DAL VANGELO Mc 10, 46-52  
E' l'ultimo dei miracoli raccontati da Marco. E' l'ultimo, 
il definitivo prima di entrare a Gerusalemme. Come a 
dire che per comprendere il senso della croce abbiamo 
bisogno di guardarla con gli occhi della fede.  
Questo cieco che mendica è icona di ogni uomo che 
mendica luce, compassione. Il cieco torna a vedere 
mentre i discepoli restano ciechi perché avere gli occhi, 
non vuol dire che uno veda. 
Marco descrive non solo il racconto di una guarigione, 
ma anche il prototipo del discepolo e del suo cammino: 
l'ascolto, la preghiera, la chiamata, l'incontro personale 
con Gesù e la sequela. Marco descrive anche la 
dimensione fisica della sequela: in questo episodio 
racconta di orecchi che ascoltano, della bocca che grida 
e prega, di mani che liberano il mantello, di piedi che 
corrono per andare incontro a Gesù e di occhi che 
vedono. 
E' l'unico discepolo, nel vangelo di Marco, che segue 
Gesù nel cammino della passione a occhi aperti. Poi, 
sul Golgota, sarà il centurione, il primo a "vederci". Il 
giorno dopo la morte saranno le donne "a vederci". Gli 
apostoli arriveranno "a vedere" dopo, molto dopo. La 
storia di Gesù di Nazareth è la storia di uomini che sono 
rimasti ciechi, non sono riusciti a vedere, non sono 
riusciti a penetrare il mistero. 
Gesù si allontana da Gerico ma sente un uomo gridare. 
E' Bartimeo che non vuol dire altro che "figlio di 
Timeo" (per il vangelo non avere nome vuol dire non 
avere identità). 
Al passaggio di Gesù, grida il cieco: "Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me". 
Bartimeo vuole uscire dalla propria situazione, vuole 
venirne fuori e sarà questa fede che lo salverà. 
La folla però lo vuole zittire. Chi è vicino, spesso, 
invece di aiutarti a vivere ti aiuta a morire. 
Marco usa l'arma dell'ironia. La folla che sembra 
vederci, condannerà Gesù qualche giorno dopo. 
Quest'uomo che non vede, lo riconosce e lo chiama: 
"Figlio di Davide". 
La folla lo zittisce, lui urla più forte. Non si arrende, 
non si rassegna. Marco ci sta ricordando che se non 
crediamo con tutte le tue forze, nulla accadrà.  
Non chiediamoci se vogliamo una cosa, ma quanto la 
vogliamo, quanto siamo disposti a giocarci, a osare, a 
lasciarci coinvolgere. 
Gesù si ferma e lo chiama. “Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!”. In queste tre parole che la folla dice a 
Bartimeo si nasconde il nostro triplice ministero. 
Coraggio! Siamo chiamati a dare speranza innanzitutto, 
a tutti coloro che gridano un dolore. 

Alzati! Siamo chiamati a rimettere in piedi, far ripartire 
coloro che sono seduti o addirittura sdraiati. 
Ti chiama! Siamo chiamati a far ascoltare la sua voce. 
Ecco la missione di ogni discepolo: dire a ogni uomo 
“coraggio, alzati, ti chiama”. 
Bartimeo getta via il mantello, balza in piedi e va da 
Gesù.  
La folla prima lo aveva sgridato, ora lo chiama perché 
vada da Gesù. Si fa presto a cambiare idea sulle cose di 
Dio. 
Gesù "lo vede", ecco perché Bartimeo ha la forza di 
fare quello che prima non aveva mai fatto. Quando 
avvertiamo di essere importanti per qualcuno, la vita 
cambia. Abbiamo tutti bisogno di sentirci importanti 
per qualcuno, abbiamo bisogno che qualcuno ce lo dica, 
abbiamo bisogno di essere visti. 
Gesù gli fa la stessa domanda che aveva fatto poco 
prima a Giacomo e Giovanni: “Che cosa vuoi che io ti 
faccia?”.  
I due apostoli avevano chiesto gloria, potenza; 
Bartimeo chiede di vederci. 
Inutile chiedere a Dio cose materiali, perché non può 
darle. Dio non può dare soldi, non può dare salute; non 
può dare ricchezza. Dio può concedere fiducia, 
consapevolezza, luce. Il problema è che spesso la gente 
non sa cosa farsene di tutto questo. 
La domanda di Gesù a Bartimeo ci potrebbe far 
sorridere: “Gesù, è cieco, cosa vuoi che voglia?”. La 
domanda, invece, non è per niente ovvia. Gesù vuole 
sapere se l'uomo vuole guarire. 
Bartimeo risponde: “Che io veda di nuovo!”.  
Il vangelo finisce con un'annotazione: "E lo seguiva 
lungo la strada". Tutti lo seguono ma di nessuno di loro 
si dice che lo seguiva, se non Bartimeo. 
Tutti credevano di vederci, ed erano ciechi. L'unico 
cieco ci vedeva benissimo. 
Tutti abbiamo dei desideri che portiamo nel cuore e 
davanti a Dio. Il problema è vedere se questi desideri 
sono secondo lo Spirito.  
Quante volte ci capita di sentire persone arrabbiate con 
Dio perché non ha esaudito le loro richieste. Non basta 
chiedere, bisogna chiedere le cose giuste, le cose che ci 
rendono felici. Cose che sono custodite nel cuore di 
Dio. Molti cristiani si costruiscono il loro futuro, 
progettano la loro vita e chiedono a Dio di mettere 
semplicemente il timbro alle loro richieste. Per molti 
cristiani questa è la preghiera: un po' riduttivo, non vi 
pare? Se ci riconosciamo ciechi, riusciremo a vedere. 
La nostra vita continuerà come prima, ma vedremo la 
realtà alla luce del vangelo, con gli occhi di Dio.



FROM THE GOSPEL Mk 10, 46-52 
In today’s reading from Jeremiah we hear wonderful 
news; the prophet announces that the blind and the lame 
will be healed and will join the joyful throng of Israelites 
as they are redeemed from their exile in Babylon and 
return home to the promised land:  “I will gather them 
from the ends of the world, with the blind and the lame 
in their midst…I will lead them to brooks of water, on a 
level road, so that none shall stumble” (Jer 31:8, 
9).  That “the blind and the lame” are specifically 
mentioned by the prophet is significant since these two 
unfortunate groups had long been ostracized and seen as 
accursed in Israel. 
This lamentable attitude is already apparent in Leviticus, 
where it is written that men who are blind or lame could 
not serve as priests (Lev 21:18), and in the Second Book 
of Samuel, where even the great King David curses the 
blind and the lame, reinforcing the popular but mistaken 
idea that people suffering from these afflictions were 
being punished for their sins (2 Sam 5:6-8).  Ironically, 
both Leviticus and Second Samuel likely came into their 
final written form around the time of the exile or shortly 
thereafter, somewhat later than Jeremiah’s joyful 
prophecy noted above. 
Other biblical texts offer a more mature and kind-hearted 
understanding of people who suffer from such 
conditions.  The great Job, for instance, tried to describe 
the upright character of his life with many illustrations, 
among them reminding his friends “I was eyes to the 
blind, and feet to the lame” (Job 29:15).  The Gospel of 
John also gives us a very different picture of how we are 
to treat those who are blind or unable to walk, or anyone 
with a disability.  In the ninth chapter of John’s Gospel 

we meet the man born blind, and in response to his 
disciples’ question “Rabbi, who sinned, this man or his 
parents, that he was born blind?” we learn from Jesus 
himself: “Neither he nor his parents sinned; it is so that 
the works of God might be made visible through him” 
(John 9:2-3). 
Going back to our Old Testament readings, Jeremiah and 
the Psalmist clearly make the gracious act of Israel’s 
redemption from exile entirely an act of God.  That is, 
God brings his chosen people out of Babylon not because 
of any merit on their part but in order to preserve his holy 
name—Israel is a completely passive recipient of God’s 
salvation. 
When we encounter the blind man Bartimaeus in the 
Gospel we have a different situation.  It is not that 
Bartimaeus “merits” his healing, but there is something 
on his part that elicits Jesus’ healing action—his 
faith.  We need to be careful to note that faith was also 
present among the Israelites brought home from the exile; 
it was expressed—haltingly at times—through Israel’s 
fidelity to the covenant. While Bartimaeus may have been 
faithful to the covenant, his ultimate fidelity is seen when 
he recognized that Jesus was the one brought the covenant 
to perfection, and he trusted in him as the messiah and 
“Son of David.” 
The readings today review some painful history regarding 
old attitudes toward the less fortunate—the blind and the 
lame—and regarding the distinction between the faith of 
Israel and the faith of the Church.  Regarding the Jewish 
and Christian peoples, “Since we are both awaiting the 
final redemption, let us pray that the paths we follow may 
converge” so that we all might rejoice in our “return from 
exile” and praise the Son of David. 


