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3	novembre	2019 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Oggi!	
Uno	degli	ultimi	incontri	straordinari	di	Gesù,	secondo	il	
racconto	di	Luca	(19,1-10).	Prima	del	suo	ultimo	viaggio	
a	Gerusalemme,	a	pochi	giorni	dalla	Pasqua,	il	Signore	è	
nel	punto	più	basso	della	 terra,	a	Gerico.	Perché	vuole	
raggiungere	tutti.	Anche	quelli	che	stanno	sotto	terra.	

È	un	incontro	bellissimo.	Pieno	di	movimento.	Gesù	en-
tra	e	attraversa	la	città,	con	il	codazzo	dei	suoi	discepoli	
al	 seguito.	 Tanta	 gente	 gli	 si	 fa	 attorno,	 vociando.	 Zac-
cheo	corre,	si	arrampica,	scende…	E	dopo	il	movimento	
la	quiete,	quando	a	casa	di	quel	peccatore	odiato	da	tut-
ti	Gesù	si	ferma	a	pranzare.	

Gesù	e	Zaccheo	si	cercano.	Gesù	cerca	tutti,	come	il	pa-
store	 la	pecorella	smarrita	e	come	la	donna	 la	moneta.	
Quell’uomo	basso	di	statura	(fisica	e	fors’anche	morale)	
cerca	di	vedere	Gesù.	Ha	sentito	sicuramente	parlare	di	
lui.	Un	po’	si	vergogna,	sta	dietro.	Poi	si	nasconde	nel	fo-
gliame	di	un	sicomoro.	

Gesù	e	Zaccheo	si	 guardano.	Quando	Zaccheo	 riesce	a	
vedere	Gesù,	si	 ritrova	 inaspettatamente	fissato	da	Lui.	
Uno	sguardo	pieno	di	compassione	e	di	desiderio.	Scan-
dalosamente	a	quello	sguardo	si	accompagnano	le	paro-
le	dell’auto-invito	di	Gesù	a	casa	di	quell’uomo	odiato	da	
tutti.	Non	manca	l’immediata	contestazione	di	‘tutti’:	«È	
entrato	in	casa	di	un	peccatore».	

Ma	a	Gesù	non	gliene	frega	niente.	Gli	 interessa	che	 la	
salvezza	arrivi	a	tutti.	E	se	arriva	a	quelli	che	sono	più	in	
basso	degli	altri,	a	quelli	messi	male,	ai	ladri	e	ai	potenti	
che	 sfruttano	 gli	 altri,	 allora	 vuol	 dire	 che	 c’è	 proprio	
speranza	per	tutti!		

Potrebbe	fare	arrabbiare	anche	noi	il	fatto	che	il	Signore	
vuole	 bene	 a	 quelli	 che	 sfruttano	 gli	 altri	 (e	 avremmo	
tanti	 esempi	 odiosi	 da	 fare	 pure	 oggi).	 Fa	 arrabbiare	
l’amore	folle	di	Dio,	che	non	chiude	 la	porta	 in	faccia	a	
nessuno	dei	suoi	figli.	Che	spera	per	tutti,	che	cerca	tutti,	
che	bussa	alla	porta	di	 tutti!	Ci	arrabbiamo	perché	non	
siamo	capaci	di	questo	amore…	Perché	il	nostro	cuore	è	
gretto…	

Attenzione	però:	il	fatto	che	Gesù	manifesti	la	sua	bene-
volenza	verso	ogni	Zaccheo	della	storia	non	significa	che	
giustifichi	le	sue	malefatte.	Quel	Zaccheo	di	Gerico	lo	ha	
capito	subito.	La	salvezza	che	entra	nella	sua	casa	provo-
ca	un	terremoto	nella	sua	vita.	Guardato	con	benevolen-
za	 dal	 Signore	 (perché	 la	 salvezza	 è	 proprio	 guardarsi	
negli	occhi	con	Gesù),	capisce	che	deve	cambiare	il	suo	
sguardo	 sugli	 altri	 e	 imparare	 a	 guardarli	 come	Gesù.	

Con	 benevolenza.	 Quindi:	 attenzione	 ai	 poveri	 («do	 la	
metà	 di	 quanto	 possiedo	 ai	 poveri»)	 e	 attenzione	 alle	
persone	fregate	proprio	da	lui	(«se	ho	rubato	a	qualcu-
no,	restituisco	quattro	volte	tanto»).	

Vedere	 Zaccheo	 che	 cambia	 vita	 forse	 ci	 fa	 passare	 la	
rabbia.	Vorremmo	vedere	tante	persone	cambiare	vita…	
Ma	non	ci	resta	che	 iniziare	da	noi	stessi,	ammettendo	
che	Gesù	ci	sta	cercando	perché	siamo	perduti.	Magari	
abbiamo	già	iniziato,	ma	dobbiamo	sempre	ricominciare	
da	noi	stessi.	

A	muoverci	verso	Gesù.	

A	cercare	di	vederlo.	

A	sentirci	guardati	da	Lui.	

A	scendere	dalla	pioppa	del	nostro	orgoglio.	

Ad	accettare	il	suo	invito	a	cena.	

A	 cambiare	 la	 nostra	 vita	 in	 una	 sempre	 più	 autentica	
condivisione	con	gli	altri.	

Quando	ricominciare?	Il	vangelo	è	chiaro:	oggi.	Due	vol-
te	questa	parola	ricorre	nel	racconto	di	oggi.	«Oggi	devo	
fermarmi	a	casa	tua…	Oggi	la	salvezza	è	entrata	in	que-
sta	 casa».	Anche	nella	 sinagoga	di	Nazaret	Gesù	aveva	
usato	questa	parola:	«Oggi	si	è	compiuta	questa	scrittu-
ra…»	(Lc	4,21).	
	

	 	



AGENDA	SETTIMANALE	

3	Domenica	-	XXXI	del	Tempo	Ordinario	
	8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi:	ANNUNCIO	
11.00	 S.	Messa	
12.30	 Pranzo	III	elementare	
17.00	 S.	Messa	alla	Sacra	Famiglia	per	immissione	

Mons.	Marco	Bezzi	

4	Lunedì	–	S.	Carlo	Borromeo,	Vescovo	
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

5	Martedì			
9.00	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	

6	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20.30	 GIMI	1	

7	Giovedì			
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	
18.30	 ACR	
19.15	–	21:		 Adorazione	Eucaristica	
19.30		 Giovani	dal	vescovo	Gian	Carlo	
21.00	 Riviviamo	Atti	degli	Apostoli	

8	Venerdì		
16.30	 Confessioni	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
9	Sabato	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
17.30	 Confessioni	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
18.30	 CATECHESI:	Lab-oratorio	-	Castagnata	

10	Domenica	-	XXXII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	
	

IN	PARROCCHIA	
BILANCIO	 PARROCCHIALE	 AL	 31	 OTTOBRE.	 In	
bacheca	è	affisso	 il	bilancio	parrocchiale	aggiornato	
al	31	ottobre.	Approfittiamone	per	prendere	visione	
della	contabilità	della	parrocchia.	Un	ringraziamento	
ai	membri	del	Consiglio	pastorale	per	gli	affari	eco-
nomici.	 E	 un	 ringraziamento	 a	 tutti	 per	 il	 generoso	
sostegno	 alle	 spese	 ordinarie	 e	 straordinarie	 della	
Parrocchia.	

DON	MICHELE	AGLI	 ESERCIZI.	 Il	 parroco	 sarà	 as-
sente	dal	4	all’8	novembre	per	partecipare	agli	Eser-
cizi	 spirituali	 organizzati	 dalla	 diocesi	 per	 i	 preti	 a	
Torreglia	 (PD).	Don	Christian	rimane	 invece	 in	par-
rocchia.	
ADORAZIONE	 e	 ATTI	 degli	 APOSTOLI.	 Giovedì	 7	
novembre	si	inizia	il	vero	e	proprio	itinerario	sul	te-
sto	degli	Atti	degli	Apostoli	per	i	giovani	e	gli	adulti	
della	 parrocchia,	 per	 imparare	 dallo	 Spirito	 e	 dai	
primi	discepoli	del	Signore	che	cosa	è	 la	Chiesa,	co-
me	 si	 vive	 nella	 Chiesa,	 come	 si	 è	 missionari	 nel	
mondo	di	oggi.	
Durante	la	adorazione	dalle	17.30	alle	18.30	saranno	
proposti	gli	spunti	di	meditazione	su	Atti,	dopodichè	
si	pregherà	in	silenzio.	
In	serata,	ritrovo	in	chiesa	alle	20.45	con	un	momen-
to	di	adorazione	eucaristica.	Alle	21	la	presentazione	
del	testo,	cui	segue	un	momento	di	silenzio	per	la	ri-
flessione	 personale	 e	 il	 tempo	 del	 dialogo	 e	 della	
condivisione.	
La	presentazione	del	testo	sarà	fatta	di	volta	in	volta	
da	 voci	 diverse:	 chi	 desidera	 collaborare	 (singoli	 o	
gruppi)	per	la	preparazione	degli	incontri	lo	può	se-
gnalare	a	don	Michele.	In	bacheca	l’apposita	tabella	
CONFESSIONI.	 Il	venerdì	dalle	16.30	alle	18.30,	e	 il	
sabato	dalle	17.30	alle	18.30,	un	prete	sarà	sempre	a	
disposizione	in	chiesa	per	celebrare	le	Confessioni.		
JAM	DI	 GRAFFITI	 E	 STREET	 ART	 IN	 ORATORIO.	
Sabato	9	e	domenica	10	novembre	Alessio	Bolognesi	
e	 il	 collettivo	di	 arte	 urbana	Vida	Krei	 decoreranno	
alcune	 zone	 esterne	 dell’oratorio.	 I	 ragazzi	 appas-
sionati	di	graffiti	sono	invitati	ad	assistere!	
CASTAGNATA	IN	ORATORIO.	 Sabato	9,	 tutti	 i	par-
rocchiani,	e	specialmente	le	famiglie	dei	ragazzi	della	
catechesi,	 sono	 invitati	alla	messa	delle	18.30	e	alla	
Castagnata	 che	 seguirà	 in	 oratorio.	 Ognuno	 porta	
qualcosa	da	condividere	per	la	cena.	
PRANZO	DI	FRATERNITA’.	Domenica	17	novembre	
(Giornata	mondiale	dei	poveri)	 ci	 sarà	 in	parrocchia	
l’annuale	pranzo	di	 fraternità,	al	quale	sono	 invitati	
tutti	parrocchiani	e	specialmente	 i	poveri	che	cono-
sciamo.	Segniamolo	nella	nostra	agenda!!!	Ci	sarà	bi-
sogno	di	un	aiuto	per	l’allestimento	nella	sera	del	sa-
bato	e	subito	dopo	la	Messa	delle	11.00	del	17.	
VACANZE	 INVERNALI	 AUTOGESTITE	 GRUPPO	
FAMIGLIE	A	FORNO	DI	ZOLDO	dal	30	dicembre	al	5	
gennaio.	 Iscrizioni	 (con	 caparra	 di	 €	 50)	 dopo	 la	
Messa	delle	11.00.	Posti	limitati.	Per	info	e	iscrizioni:	
Valentina	Rizzuti.	

San	Vincenzo	per	domenica	10	novembre:	

SPAGHETTI	e	OLIO	
	


