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OTTAVA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO  
GIOVEDÌ 27 maggio 2021 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 
ore 17,30:  *Esposizione eucaristica   

 *Adorazione silenziosa 
 *Rosario 

ore 18,30:  *Santa Messa 
__________________________________________ 

 
 durante l’adorazione eucaristica è possibile 
celebrare il Sacramento della Riconciliazione  
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 Dal Vangelo secondo Marco    (Gv 10, 46-52) 
 

Rabbunì, che io veda di nuovo!.  
  

n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la 

strada a mendicare. 
 

Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli 
gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!». 

 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il 

cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, 
gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. 

 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia 

per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha 
salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la 
strada. 

 
 

I 
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Preghiera colletta 
O Padre, principio e modello di unità e di vita, fa’ di noi una cosa sola 
come il tuo Figlio  è una cosa sola con te; il tuo Spirito ci renda perfetti 
nell’amore, perché il mondo creda in colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo Signore nostro. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 


