
 



                         

   DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

'DOO¶DXURUD�LR�FHUFR�7H��ILQR�DO�WUDPRQWR�WL�FKLDPR�� 
KD�VHWH�VROR�GL�7H��O¶DQLPD�PLD�FRPH�WHUUD�GHVHUWD��� 
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���1RQ�PL�IHUPHUz�XQ�VROR�LVWDQWH�� 
VHPSUH�FDQWHUz��OD�WXD�ORGH�� 
SHUFKp�VHL�LO�PLR�'LR��LO�PLR�ULSDUR�� 
PL�SURWHJJHUDL�DOO¶RPEUD�GHOOH�WXH�DOL�� 
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���1RQ�PL�IHUPHUz�XQ�VROR�LVWDQWH�� 
LR�UDFFRQWHUz��OH�WXH�RSHUH�� 
SHUFKp�VHL�LO�PLR�'LR��XQLFR�EHQH��� 
QXOOD�PDL�SRWUj�OD�QRWWH�FRQWUR�GL�PH� 
 

 
Il nostro logo di quest’anno è molto partico-
lare. Vediamo Gesù circondato da strani di-
scepoli, i più grandi supereroi. Che cosa si-
gnifica? Che per seguire Dio bisogna essere 
supereroi? Assolutamente no! Significa che 
senza Dio anche quelli più grandi non valgo-
no nulla. Sappiamo benissimo che se non 
facciamo entrare Gesù nel nostro cuore non 
possiamo fare molto. Gesù ci spiega che il 

segreto della salvezza è riconoscere che siamo amati, semplificando po-
tremmo dire che tra uno bravo e uno amato quest’ultimo avrà una mar-
cia in più, è più vicino alla salvezza. Ciò che compiamo se non mosso 
dall’amore di Dio è semplicemente uno sforzo, una fatica che spesso si 
esaurisce in se stesso senza portare frutto. L’invito di questa immagine è di 
metterci all’ascolto dell’unico maestro che ci chiama alla scuola dell’a-
more.     
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       L’UNICO MAESTRO 
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I nostri occhi sono le finestre attraverso le quali 
prendiamo contatto con la realtà. La capacità di 
vedere in modo positivo il mondo e le persone, 
compresi noi stessi, non è certo una facoltà natura-
le, è una cosa che va imparata. Dai nostri occhi 
dipende anche come vediamo Dio. I nostri precon-
cetti, ferite, delusioni, paure e tante altre cose con-
dizionano il nostro sguardo, anche quello degli oc-
chi spirituali.  
Quello che esce dai nostri occhi corrisponde a quello che inonda la no-

stra anima. Gesù ci fa capire allora che per 
guardare le persone, le cose e soprattutto Lui 
stesso nel modo giusto è necessario lasciar 
educare la nostra vista da lui. 
 
La nostra preghiera oggi, sarà guidata da un 
incontro salvifico, di Gesù con un uomo: un 
cieco seduto lungo la strada a mendicare, 
un uomo che dagli occhi non riesce più a 

gustarsi il bello che lo circonda, un uomo ricolmo del desiderio di 
“rivedere la luce del Signore” di poter tornare a sorridere per la bellezza 
che lo circonda e che inonda il cuore di gioia, pace e consolazione. La 
cecità non è solo legata ai sensi, ma qui assume una concezione più am-
pia, ci mostra il rischio di chiuderci alla felicità che Dio ci vuole donare.  
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 ADORO TE 
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 MARCO 10,46-52 
 

0HQWUH�SDUWLYD�GD�*HULFR�LQVLHPH�DL�VXRL�GLVFHSROL�H�D�PROWD�
IROOD��LO�ILJOLR�GL�7LPHR��%DUWLPHR��FKH�HUD�FLHFR��VHGHYD�OXQJR�
OD�VWUDGD�D�PHQGLFDUH��6HQWHQGR�FKH�HUD�*HV��1D]DUHQR��FR�
PLQFLz�D�JULGDUH�H�D�GLUH���)LJOLR�GL�'DYLGH��*HV���DEEL�SLHWj�
GL� PH���� 0ROWL� OR� ULPSURYHUDYDQR� SHUFKp� WDFHVVH�� PD� HJOL�
JULGDYD� DQFRUD� SL�� IRUWH�� �)LJOLR� GL� 'DYLGH�� DEEL� SLHWj� GL�
PH���� *HV�� VL� IHUPz� H� GLVVH�� �&KLDPDWHOR���� &KLDPDURQR� LO�
FLHFR��GLFHQGRJOL���&RUDJJLR��O]DWL��WL�FKLDPD����(JOL��JHWWDWR�
YLD� LO� VXR�PDQWHOOR�� EDO]z� LQ� SLHGL� H� YHQQH� GD� *HV��� $OORUD�
*HV��JOL�GLVVH���&KH�FRVD�YXRL�FKH�LR�IDFFLD�SHU�WH"���(�LO�FLHFR�
JOL�ULVSRVH���5DEEXQu��FKH�LR�YHGD�GL�QXRYR����(�*HV��JOL�GLVVH��
�9D
�� OD� WXD� IHGH� WL�KD� VDOYDWR���(� VXELWR�YLGH�GL�QXRYR�H� OR�
VHJXLYD�OXQJR�OD�VWUDGD� 
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       CERCO LA TUA VOCE 

 
����'RYH�VHL��SHUFKp�QRQ�ULVSRQGL"�9LHQL�TXL��GRYH�WL�QDVFRQGL"�� 
+R�ELVRJQR�GHOOD�WXD�SUHVHQ]D��q�O
DQLPD�FKH�FHUFD�7H�� 
 
6SLULWR�FKH�GDL�YLWD�DO�PRQGR��FXRUH�FKH�EDWWH�QHO�SURIRQGR� 
ODYD�YLD�OH�PDFFKLH�GHOOD�WHUUD�H�FRSULOD�GL�OLEHUWj�� 
 

6RIILD�YHQWR�FKH�KDL�OD�IRU]D�GL�FDPELDUH�IXRUL�H�GHQWUR�PH� 
TXHVWR�PRQGR�FKH�RUD�JLUD��FKH�RUD�JLUD�DWWRUQR�D�7H�� 
6RIILD�SURSULR�TXL�IUD�OH�FDVH��QHOOH�VWUDGH�GHOOD�PLD�FLWWj�� 
7X�FL�VSLQJL�YHUVR�XQ�SXQWR�FKH�UDSSUHVHQWD�LO�VHQVR� 
GHO�WHPSR��LO�WHPSR�GHOO
XQLWj�� 

� 
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VRQR�FRVu�VSHVVR�VHQ]D�PHWD�H�VHQ]D�7H�FRVD�IDUHL"� 
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6SLULWR��RFHDQR�GL�OXFH��SDUODPL��FHUFR�OD�WXD�YRFH�� 
WUDFFLD�D�ILOL�G
RUR�OD�PLD�VWRULD�H�LQWHVVLOD�G
HWHUQLWj�� 

Bartimeo ci rivela molte più cose di quanto possa sembrare ad 
una prima lettura, la sua figura rivela vari aspetti che proven-
gono da questa sua cecità, aspetti che non gli permettono di 
seguire il Signore:  
 
Bartimeo è cieco - non vedere significa non avere contatto 
con la realtà, rapportarsi alle persone attraverso le tenebre e 
non con luce del Risorto, non comprendere chi io sia e chi è 
Dio per me, che grande dono vuole darmi. Essere ciechi signi-
fica non accorgersi della presenza del Signore nella mia vita, 
nella mia storia e nelle ferite che mi porto nel mio cuore. Que-
sto ci porta a non sperare più nella sua gioia e salvezza. 
 
Che cosa c’è di buio nella mia vita?  
Da quale cecità il Signore mi deve guarire?  
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IL SIGNORE TI RISTORA 
 

,O�6LJQRUH�WL�ULVWRUD��'LR�QRQ�DOORQWDQD��� 
,O�6LJQRUH�YLHQH�DG�LQFRQWUDUWL��9LHQH�DG�LQFRQWUDUWL�� 

 
 
Bartimeo è seduto - “stare seduti” significa arrendersi alla vita, 
non combattere più, perdere la fiducia, buttarsi a terra, non 
provare a fare qualcosa di grande nella mia vita. Gesù non si 
fermava mai, i discepoli non riuscivano a seguirlo, questa di-
namicità è il segno della vita, sedersi invece è il segno della 
morte interiore, del non cercare più il Signore che passa nella 
mia vita.  
 
Che cosa mi fa arrendere nella vita? 
Quando mi sono seduto, sconfortato dalle difficoltà?  
Percepisco il Signore che passa nella mia vita? 
 
 

 

IL SIGNORE TI RISTORA 
 

,O�6LJQRUH�WL�ULVWRUD��'LR�QRQ�DOORQWDQD��� 
,O�6LJQRUH�YLHQH�DG�LQFRQWUDUWL��9LHQH�DG�LQFRQWUDUWL�� 
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Bartimeo mendica - mendicare significa umiliarsi davanti a 
qualcuno. Non si mendica solo denaro, ma si può anche 
mendicare l’amore, l’attenzione di qualcuno, un affetto. Ca-
pita a chi non si sente amato, a chi non sente mai: “ti voglio 
bene”, “ti sono vicino”, “ti amo”. Oggi il Signore vuole dirti: 
non mendicare, sono io che “ti amo da morire”. 
 
Che cosa mendico nella mia vita?  
Mi accorgo delle persone che mi vogliono bene? 
So gustare l’amore che mi viene donato? 
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DIO È AMORE 
 

 'LR�q�DPRUH��RVD�DPDUH�VHQ]D�WLPRUH�� 
 'LR�q�DPRUH��QRQ�WHPHUH�PDL�� 

   
Bartimeo ha il mantello - Per Bartimeo il mantello è necessario, 
Gerico è una città del deserto, bollente di giorno e fredda di 
notte. Il suo mantello è la sua ricchezza, la sua sopravvivenza, 
non lo abbandona mai, non lo lascia per strada. Il mantello è 
il suo tesoro, una certezza di vita, un’ancora di salvezza nella 
sua difficile esistenza. 
I mantelli di cui ci avvolgiamo nella nostra vita sono le nostre 
ricchezze, sono le cose da cui cerchiamo vita, ma che ci pos-
sono dare soltanto sopravvivenza, sono quegli affetti in cui ci 
nascondiamo per non affrontare le difficoltà della vita. Barti-
meo capisce che solo il Signore ci porta nella vita vera, solo 
con lui affrontiamo il gelo della nostra esistenza. 
 
In quale mantello mi avvolgo?  
Quale difficoltà mi impaurisce e mi fa rinchiudere nel mio 
mantello?  
Sento il richiamo del Signore che mi invita a liberarmi dai miei 
mantelli? 

 
 

 DIO È AMORE 
 

 'LR�q�DPRUH��RVD�DPDUH�VHQ]D�WLPRUH�� 
 'LR�q�DPRUH��QRQ�WHPHUH�PDL�� 
 

Bartimeo devastato e stanco per la sua cecità e cogliendo 
che il Signore sta passando accanto a lui comincia a gridare, 
si alza un urlo di libertà, di salvezza: “Figlio di Davide, Gesù, 
abbi pietà di me”, e Gesù irrompendo nella sua vita, lo guari-
sce. 
Se percepisci nella tua vita l’insoddisfazione di non vedere il 
bello che ti circonda, se senti il vuoto della mancanza di Dio 
allora non mendicare da ciò che non sazia e non dà vita, ma 
comincia a gridare a Dio, comincia con il buttare via il tuo 
mantello e affidati alla salvezza che viene dal Signore che 
entra nella tua vita. 
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Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87  
  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. 
 
Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  
sono come un uomo ormai privo di forza. 
 
È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. 
 
Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 
Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire. 
 
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? 
 
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  
la tua giustizia nel paese dell'oblio? 
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Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 
Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? 
 
Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
 
mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. 
Hai allontanato da me amici e conoscenti  
mi sono compagne solo le tenebre. 
 
Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 
LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)  
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 
abbandonarci, Signore Dio nostro. 
 

RESPONSORIO BREVE  
  

 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Dio di verità, tu mi hai redento:  
nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza  
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la 
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare 
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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     DONA LA PACE 
 

 
 

���'RQD�OD�SDFH��GRQD�OD�SDFH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
'RQD�OD�SDFH��GRQD�OD�SDFH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
5HVWD�TXL�LQVLHPH�D�QRL��H�OD�SDFH�UHJQHUj� 

 
���'RQD�O¶DPRUH��GRQD�O¶DPRUH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
'RQD�O¶DPRUH��GRQD�O¶DPRUH��DL�QRVWUL�FXRUL��R�6LJQRUH�� 
5HVWD�TXL�LQVLHPH�D�QRL��H�O¶DPRUH�UHJQHUj� 

     SOTTO IL TUO MANTO 
 

 

6RWWR�LO�WXR�PDQWR��QHOOD�WXD�SURWH]LRQH� 
0DGUH�GL�'LR��QRL�FHUFKLDPR�ULIXJLR� 
6DQWD�0DGUH�GHO�5HGHQWRUH� 
 
6DQWD�0DULD��SUHJD�SHU�QRL�� 
0DGUH�GL�'LR�H�0DGUH�QRVWUD� 
 
/D�QRVWUD�SUHJKLHUD��0DGUH��QRQ�GLVSUH]]DUH� 
LO�QRVWUR�JULGR�YHUVR�WH�QHOOD�SURYD 
6DQWD�0DGUH�GHO�5HGHQWRUH� 
 
/LEHUDFL�VHPSUH�GD�RJQL�SHULFROR� 
R�*ORULRVD�9HUJLQH�%HQHGHWWD� 
6DQWD�0DGUH�GHO�5HGHQWRUH� 
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