
Bartimeo, il cieco che vede più in là 
 
 Suscita simpatia la figura di Bartimeo, raccontata oggi dal Van-gelo di 
Marco. Eppure era uno poveri ai margini della società. Neanche degno di 
essere chiamato col suo nome, visto che la gente lo chiamava “Bar” (figlio, 
in aramaico) (di) Timeo. La stessa gente benpensante che lo rimprovera per-
ché disturba... il Maestro o lei stessa? Sì, essendo cieco non può aspettare 
che sia vicino per farsi sentire. Deve gridare la sua disperazione ed essere 
convincente.  
 Quando gli dicono che il Nazareno si è fer-mato per lui, immediata-
mente balza in piedi, trascura il proprio mantello (probabilmente la cosa più 
preziosa che ha, per ripa-rarsi dalle notti fredde), e segue le voci che lo por-
tano da lui. È certo che quel maestro premuroso può restituirgli la vista. Lo 
salva la sua fede, insieme alla determinazione che lo ha portato a insistere, a 
industriarsi, a non perdere mai la speranza.  
 Per l’evangelista Marco, Bartimeo è un modello del vero cristia-no: 
colui che non smette di cercare una vita migliore, colui che torna a 
“vedere”, oltre le proprie difficoltà esistenziali, la strada della salvezza, co-
lui che una volta incontrato il Maestro non lo lascia più. Il cieco di Gerico lo 
segue lungo la sua strada, a differenza della folla che ben gradisce la sua 
visita e i suoi miracoli, ma non si compromette andando con lui.   
 E noi? Gesù potrebbe dirci che la nostra fede ci ha salvato? Ci limi-
tiamo a prendere da Lui, o siamo disposti anche a dare?    
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 Cambio orario: la notte tra SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE: si r itorna 
all'ora solare: spostare le lancette orologio un'ora indietro! 

 DOMENICA 28 Ottobre CELEBREREMO LA GIORNATA MONDIALE PER LE 
MISSIONI. Le offerte raccolte saranno devolute alle missioni nel mondo. Si possono  se-
gnare Sante Messe che verranno celebrate in terra di missione.  

 VENERDÌ 2 NOVEMBRE alle ore 15.00 sarà celebrata una Santa Messa al cimitero 
di Montecarotto per i defunti sepolti a Montecarotto. Alle 19.00 in parrocchia. 

 Durante l’ottavario dei defunti saranno celebrate 2 Sante Messe, una alle 8 del mattino e la 
messa vespertina alle 19.00 per  consentire la partecipazione ai lavoratori. 

 Venerdì 9 novembre fine ottavar io, la par rocchia r icorda tutti i defunti dell’anno.  

Venerdì 9 novembre fine 
ottavario, nella celebra-
zione vespertina delle ore 
19.00  ricordiamo i        
defunti dell’anno:  
 
Bartolucci Maria 
Rategni Carolina 
Chiacchiarini Lorenzo 
Bevilacqua Chantall 
Fabiani Bice 
Ortolani Nella 
Correani Giuseppe 
Ceccarelli Nazzarena 
Carbini Fermina 
Storetti Ida 
Licitra Giovanni 
Magnoni Adele 
Cardinali Maria Pia 
Carbini Elda 
Barigelli Flavio 
Latini Zelia 
Cacciani Elena 
Febi Luigi 
Santarelli Franchino 
Ubertini Ida 
Grizi Franchino 
Mingo Maria Vittoria 
Leproux Gennaro 
Cinti Cesira 
Carnali Piero 
Bucciarelli Pierina 
Tutti i defunti sepolti a 

Montecarotto. 

D al 1 all’8 novembre, posso applicare l’indulgenza plenaria ad un 
caro defunto, visitando un cimitero e pregando, anche soltanto 

mentalmente ma con fede per lui e per i defunti. Ogni giorno posso         
applicarla ad un caro defunto. 

Cosa devo fare per acquistare l’indulgenza plenaria per un 
caro defunto? 

Considerato che l’indulgenza è come uno smacchiatore per le macchie 
della mia anima, occorre: 

 La mia intenzione di non ricadere in una situazione di 
peccato, anche se veniale. 

 Riconciliarmi con Dio attraverso il Sacramento della 
Confessione. 

 Ricevere la Comunione Eucaristica. 

 Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Sommo 
Pontefice. Posso r ecitare qualsiasi preghiera, secondo la 
mia devozione, oppure un Padre nostro e un’Ave Maria. 

La Confessione posso farla entro 8 giorni prima e 8 giorni dopo il giorno 
in cui ricevo l’indulgenza, quindi con una sola Confessione sacramentale 
posso acquistare più indulgenze plenarie. 

Quando il sacerdote assolve il mio peccato, è Cristo, in realtà, che 
mi assolve. Anche se la colpa viene rimessa, cancellata, dimenticata da 
Dio, la conseguenza del mio peccato rimane, come una ferita: questa 
conseguenza si chiama “pena temporale”. Occorre curare questa ferita, 
con il balsamo dell’indulgenza … 

Questa “cura” possiamo farla durante la nostra vita e in Purgatorio, 
dopo la nostra morte. La Chiesa raccomanda l’uso delle indulgenze. 
Giovanni Paolo II ha definito le indulgenze “una comprensiva tessera 
di autentica cattolicità”. La tradizione le ha trasmesse come bene pre-
zioso. Consigliarne l’uso non significa sminuire il valore della Santa 
Messa e dei Sacramenti, in particolare della Riconciliazione (o Confes-
sione), né dei Sacramentali, né delle opere buone, di penitenza e di cari-
tà. Non posso infatti parlare di indulgenza senza una sincera conversione 
da parte mia. Questo evidenzia che l’indulgenza è strettamente colle-
gata ai Sacramenti che ricevo e, spiega anche perché non posso applicar-
la ad altri che sono ancora in vita, ma solo a me stesso o ai defunti come 
suffragio. Esistono due tipi di indulgenza: plenaria e parziale. La prima 
cancella la ferita lasciata dal mio peccato, cioè mi libera totalmente dalla 
pena temporale, la seconda lo fa solo in parte. L’indulgenza parziale non 
stabilisce, come si usava nel passato, la quantità di giorni, mesi o anni 
che mi vengono “condonati”. Posso ricevere l’indulgenza parziale più 
volte durante il giorno, mentre la plenaria una volta sola. 

L’INDULGENZA PLENARIA 

A nche quest'anno nei giorni dal 30 ottobre al  2 Novembre , Festività di    
Tutti i santi e Commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Conferenza di 

San Vincenzo de' Paoli di Montecarotto sarà presente al Camposanto per racco-
gliere le offerte in suffragio dei Defunti per le opere di carità . 
 I Montecarottesi sono stati sempre sensibili e generosi a questa iniziativa 
che la   Conferenza propone da oltre ottant'anni e cioè dalla propria costituzione 
(anno 1932), per cui fin da questo momento si ringrazia tutti coloro che          
vorranno aiutare chi si trova in  difficoltà.               

(Conferenza di San Vincenzo). 



30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 
R Grandi cose ha fatto il Signore per  noi. 
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DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Aldo Cesaroni per Vittorio 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro Populo. 

CONSEGNA VANGELO ai bambini del gruppo accoglienza 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Schiavoni per Augusto e def. Fam. 
 Santelli Armanda per def. Fam. 
 Maurizio Serini per Ceccolini Ida, Serini Claudio e Santino. 
 Fam. Gentili per Armando, Agnese e def. Fam. 

Ef 4,32−5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 
Questa figlia di Abramo non doveva essere liberata da questo legame nel giorno 
di sabato? 
R Facciamoci imitator i di Dio, quali figli car issimi. 
Opp. Beato chi cammina nella legge del Signore. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Filiberto per Venanzi Mafalda 
 
Ore 11.00 Consiglio Pastorale.  

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 13,18-21 
Il granello crebbe e divenne un albero. 
R Beato chi teme il Signore. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Angeloni Rosina per Adriano e Pierina. 

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 13,22-30 
Verranno da oriente a occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
R Fedele è il Signore in tutte le sue parole. 
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MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosario  
 Curzi Chiarina per per anime del purgatorio. 
 Fam. Petrolati per Zelia Latini e Riccardo. 
 

TUTTI I SANTI (s) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. R Ecco la 
generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
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GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
 Maria Tomassoni per Maria e Erino. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
ORE 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Perticaroli Danilo per Santarelli Silvana, Perticaroli Ubaldo e Bonavita 

Giuseppina. 

COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
1. Gb 19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. R Sono certo di 
contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Opp. Il Signore è mia luce e mia 
salvezza. 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 15,00 S. Messa al cimitero di Montecarotto per i defunti sepolti a Montecarotto. 
Al termine della celebrazione, benedizione delle tombe dei nostri cari Defunti. 
Ore 18.00 Confessioni in Chiesa Parrocchiale. 
Ore 19.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale  preceduta dal S. Rosario   
- Per tutti i Defunti  

S. Martino de Porres (mf) 
Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); Lc 14,1.7-11 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
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SABATO 
LO 2ª set 

Ore 8.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso.  
 Libera. 
ORE 15.00 CATECHISMO AI BAMBINI DELLE 1°, 2° ELEMENTARE E LE MEDIE.  
ORE 17.00  Confessioni - Chiesa Parrocchiale.. 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal S. Rosario  
 Pro Apostolato della Preghiera e def. delle associazioni eccle. 
ORE 20.00  Caccia Francescana ai bambini delle 3°,4°,5° Elementare. 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. 
R Ti amo, Signore, mia forza. 
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DOMENICA 
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Saturni Laura per Valerio e Costantina. 
 Ferro Orazio per Giuseppina, Maria e Primo. 
 Fam. Carbini e Mazzarini per def. Fam. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

Per benefattori defunti della parrocchia. 

Ore 16.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 
Commemorazione di tutti i Caduti in guerra. 


