
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xxxi domenica  
del tempo ordinario 

Dal Vangelo di Luca (Lc 19,1-10) 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 

quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 

di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 

piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 

sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò 

lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 

a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 

mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, 

disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri 

e, se ho rubato a qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa 

casa è venuta la salvezza, perché 

anch’egli è figlio di Abramo. Il 

Figlio dell’uomo infatti è venuto a 

cercare e a salvare ciò che era 

perduto». 
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« SCENDI SUBITO, PERCHÉ OGGI DEVO  

FERMARMI A CASA TUA» di don Maurizio Girolami 

L’incontro di Gesù con Zaccheo è uno dei più significativi di quelli raccontati da 

Luca. Infatti, può essere considerato anche l’ultimo miracolo di Gesù. Non si 

tratta di una guarigione o di una moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma di una 

liberazione dall’idolatria del denaro e, soprattutto, dall’idea di sé che Zaccheo 

si era fatto con il suo lavoro. Era uno dei pubblicani, esattore delle tasse: un 

uomo antipatico per il mestiere che faceva, guardato da chi vuole arricchirsi 

come possibile amico, nemico indiscusso, invece, di chi ha qualche difficoltà 

economica nella vita. Incontrare un esattore delle tasse significa spesso dimen-

ticarsi che dietro a quel ruolo c’è qualcuno che ha un cuore e un’anima, una sto-

ria, un affetto da ricevere e da dare. 

L’incontro con Gesù cambia l’immagine di sè che Zaccheo, forse anche un po’ 

inconsciamente, si era creato un po’ alla volta, ritrovandosi ad essere prigio-

niero delle sue opinioni e di quelle degli altri. È straordinario che l’incontro con 

Gesù possa diventare occasione per essere liberati da ogni vincolo inutile e da 

ogni forma di idolatria di sé. Idolatria, infatti, significa immagine falsa, di-

storta, sfocata. Gesù, vera luce che illumina ogni uomo, riesce a rimettere a 

fuoco ciò che siamo: persone gradevoli con le quali entrare in relazione, così 

amabili da passare una serata a mangiare insieme. Quanto bello sarebbe se noi 

cristiani riuscissimo a vivere lo stile di Gesù nella nostra vita quotidiana. Liberi 

da pregiudizi e idolatrie, potremmo andare incontro agli altri portando la gioia 

del vangelo che sa raggiungere ogni situazione umana e sa diventare occasione 

di liberazione. Non è forse questo un miracolo, tanto grande tanto quello di 

guarire un malato? Il Signore è davvero grande. 

 

IL GREST TORNA IN VERSIONE NATALIZIA!! 

Abbiamo pensato di organizzare un piccolo ritorno del Grest in versione 
invernale, aspettando il Natale... 
L'appuntamento per bambini e ragazzi è per domenica 4 dicembre, dalla 
mattina al tardo pomeriggio (pranzo compreso). Sarà una giornata 
all'insegna dell'amicizia e del divertimento, con giochi e lavoretti natalizi. 
Sarà distribuito un volantino a tutti i ragazzi negli incontri di catechismo; le 
ISCRIZIONI si terranno in oratorio mercoledì 16 e sabato 19 novembre. Per 
info dettagliate vedi la locandina o il sito. 



SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
e COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

CHE COS’È? Quando ci accostiamo alla Confessione, otteniamo il perdono dei nostri 
peccati. Essi causano però delle conseguenze, talvolta anche gravi, che dovranno un 
giorno essere riparate davanti a Dio. Il dono dell’indulgenza permette di cancellare anche 
questo “debito”. 
COME SI OTTIENE? Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre si può 
ottenere, una volta sola, l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto ai defunti, visitando in 
loro suffragio una chiesa o un luogo di preghiera. 
Durante la visita si devono recitare il Padre nostro e il Credo secondo le intenzioni del 
Santo Padre. È necessario, inoltre, che i fedeli che intendono compiere questo gesto di 
pietà si accostino, nei giorni precedenti o seguenti la festività, al Sacramento della 
Riconciliazione e alla Comunione Eucaristica. 
La stessa indulgenza, alle medesime condizioni, si può ottenere, una sola volta al giorno, 
anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre. 

 

 

 

 

 

 

M artedì     
1  novembre   

In chiesa parrocchiale     
SANTE MESSE   
Pref. ore 18.30   
Fest. ore  8.00  -   9.30  -   11.00   
* è sospesa la messa delle 18.30   
  

In cimitero   
LITURGIA   
DELLA PAROLA   
ore 15.00   
  

M ercoledì     
2   novembre   

In chiesa parrocchiale   
SANTA MESSA   
ore  8.00   
  

In cimitero   
SANTA MESSA   
ore 15.00   

Domenica   
6   novembre   

In chiesa parrocchiale   
SANTE MESSE   
ore  8.00  -   9.30  -   18.30   

In cimitero   
SANTA MESSA   
ore 11.00   
  

  



CORO PARROCCHIALE 
Ogni venerdì sera alle 20.30 il coro parrocchiale si ritrova (o in chiesa o in 
oratorio) per imparare nuovi canti e consolidare quelli già conosciuti.  
Si incoraggia caldamente l’adesione di nuovi componenti a partecipare e 
rinforzare il gruppo. Grazie! 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
DOMENICA 30: XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione 

del battesimo di Roberto Buffa (di Lorenzo e 
Federica Dorigo). 

 Nel pomeriggio partenza per un ritiro di 2 giorni 
con i cresimandi in preparazione alla Cresima. 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI SANTI 

MERCOLEDÌ 2: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  

GIOVEDÌ 3: Ore 20.00 adorazione eucaristica ad Azzano 
Decimo. 

SABATO 5: Ore 18.30 in oratorio serata animatori. 

DOMENICA 6: XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo; 
 La S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata in 

cimitero. 
 Ore 16.30 in oratorio incontro gruppo giovani 

coppie. 


