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1ª LETTURA  SAPIENZA (11,22-12,2) 

  

  2ª LETTURA 2ª TESSALONICESI (1,11-2,2)   
 

VANGELO DI LUCA (19,1-10) 

Anno XVI  N°  49 - 3  Novembre  2013  XXXIª Domenica del T.  Ordinario    

Oggi la salvezza  
è entrata un questa casa. 

 In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zac-
cheo, 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 fermar-
mi 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 po-
veri 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. II Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto». 

R i f l e s s i o n e  

Zaccheo è un manager riuscito: ha fatto soldi a palate, 
grazie all'appalto delle tasse dall'invasore romano.  
Un usuraio, diremmo oggi, un furbo senza scrupoli come i 
caimani che squartano la finanza italiana, al centro il pro-
fitto, il resto è relativo.  
È rispettato, temuto dai suoi concittadini. Ma è rimasto 
solo.  
Zaccheo ha sentito parlare del Galileo, quel tale Nazare-
no che la gente crede un guaritore, un profeta e, curioso, 
lo vuole vedere senza farsi vedere.  
E accade l'inatteso: Rabbì Gesù lo stana, lo vede, gli sor-
ride: scendi, Zaccheo, scendi subito, vengo da te.  
Zaccheo è interdetto: come fa a conoscere il suo nome? 
Cosa vuole da lui? Forse lo ha confuso con qualcun al-
tro? Non importa, Zaccheo scende, di corsa. Perché?  
Gesù non teme il giudizio dei benpensanti di ieri e di oggi: 
va a casa sua, si ferma, porta salvezza.  
Zaccheo è confuso, avvinto: in dieci minuti la sua vita è 
cambiata; il famoso Jeshua bar Joseph è venuto a casa 
sua. Si sente ribaltato come un calzino, Zaccheo.  
Proprio lui cercava Gesù, non si è sbagliato di persona;  
non c'è dubbio. Gesù non ha posto condizioni, è venuto a 
casa di un peccatore incallito.  
Zaccheo fa un proclama che lo porterà alla rovina: Resti-
tuisce quattro volte ciò che ha rubato!  
Ma che importa? È salvo ora. Non più solo sazio, solo 
temuto, solo potente.  
No, salvo, discepolo, finalmente.  
Lui, temuto ed odiato, ora è discepolo.  

“Centri di ascolto  
della Parola di Dio” 

Carissimi parrocchiani,  
poichè diverse persone hanno richiesto  di 

proseguire l’esperienza dei centri di ascolto iniziatasi 
con i missionari nella scorsa primavera, si è ritenuto 
opportuno di vivere nei tempi forti il contatto con la 
Parola di Dio. 

I tempi “forti” dell’Avvento e della Quaresima 
sono tempi particolarmente propizi anche per il ricu-
pero di ciò che nella vita cristiana delle persone e 
delle comunità è prioritario: la fede, la speranza e la 
carità. 

Noi tutti, in quanto battezzati, abbiamo biso-
gno dell’ascolto della Parola di Dio per attingervi lu-
ce, speranza e amore: 

Giustamente vogliamo rimettere la Parola di 
Dio al centro; la comunità con spirito missionario va 
ad incontrare gli adulti nel loro ambiente (la casa); 
qui si fa spazio alla corresponsabilità dei laici anche 
per l’annuncio del vangelo (catechisti per adulti); si 
ricupera il gusto di essere Chiesa in una significativa 
esperienza di fraternità e di comunione; qui, soprat-
tutto, la Parola di Dio non toglie la parola agli uomini 
ma la sollecita. 

Per questo faccio appello alle famiglie, affin-
ché si rendano disponibili, per una sera alla settima-
na, per un’ora, un’ora e mezzo, per fare della loro 
casa un luogo di annuncio e radunare nella propria 
abitazione,  un piccolo nucleo di vicini e conoscenti 
per un momento di riflessione e conversazione. 

Le famiglie disponibili ad ospitare un centro 
di ascolto sono invitate a mettersi in contatto con la 
Parrocchia.          (tel. 0547-384788) 

2 Novembre 
 

Commemorazione dei fedeli defunti 
 

   ore 08.30    
                                                 (in Parrocchia) 

SS. Messe ore 18.00 
 
   ore 15.00   (al cimitero Inglese) 



Ritornano i Missionari 
 

Dal 28 Novembre al 1° Dicembre  

CERCASI CORISTI 
IL CORO PARROCCHIALE CERCA VOCI MASCHILI E FEMMINILI, CHI FOSSE  

INTERESSATO, PUO’ PRESSENTARSI  
IN PARROCCHIA OGNI MARTEDÌ    ORE 20.45 

GRUPPO “SIMEONE E ANNA” 
TUTTI I MARTEDI’ ORE 15.00 - 17.00 

 

Dal 1° lunedì di Novembre (4)  
l’appuntamento non è più il martedì ma bensì  il lunedì 

Martedì 29 ore 15.00  
VISITA GUIDATA ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA 

Ingresso € 2,00 + biglietto tram 

Lunedì ore 17.00  
Incontro volontari Caritas 

L’eterno riposo dona 
a lei Signore. 

 

Fantini Elsa  
ved. Mazzotti 

 

n. 07/09/1024 
m. 23/10/2013 


