
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uo-
mo, di nome Zacchèo, 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 riu-
scire a vederlo, salì su un sicomòro, perché dove-
va passare di là.  Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subi-
to, 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 pecca-
tore!». Ma Zacchèo, 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». 

Letture:	Sapienza	11,22‐12,2;	Salmo	144;	2	Tessalonicesi	1,11‐2,2;	Luca	19,1‐10		

Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù 

I l	Vangelo	è	un	 libro	di	 strade	e	di	vento.	E	di	 incontri.	Gesù	conosceva	 l’arte	dell’incontro,	questo	gesto	povero	e	disarmato,	potente	e	generativo.	Siamo	a	Gerico,	 forse	 la	più	antica	
città	del	mondo.	Gesù	va	alle	radici	del	mondo,	raggiunge	le	radici	dell’umano.	Gerico:	simbolo	
di	tutte	le	città	che	verranno	dopo.	C’è	un	uomo,	piccolo	di	statura,	ladro	come	ammette	lui	stes-
so	alla	 ine,	 impuro	e	pubblicano	(cioè	un	venduto)	che	riscuoteva	 le	tasse	per	 i	romani:	soldi,	
bustarelle,	favori,	un	disonesto	per	de inizione.	E	in	più	ricco,	ladro	e	capo	dei	ladri	di	Gerico:	è	
quello	che	si	dice	un	caso	disperato.	Ma	non	ci	sono	casi	disperati	per	il	Signore.	Zaccheo	sareb-
be	l’insalvabile,	e	Gesù	non	solo	lo	salva,	ma	lo	fa	modello	del	discepolo.	Gesù	giunto	sul	luogo,	
alza	lo	sguardo	verso	il	ramo	su	cui	è	seduto	Zaccheo.	Guarda	dal	basso	verso	l’alto,	come	quan-
do	si	inginocchia	a	lavare	i	piedi	ai	discepoli.	Il	suo	è	uno	sguardo	che	alza	la	vita,	che	ci	innalza!	
Dio	non	ci	guarda	mai	dall’alto	in	basso,	ma	sempre	dal	basso	verso	l’alto,	con	in inito	rispetto.	
Noi	lo	cerchiamo	nell’alto	dei	cieli	e	lui	è	inginocchiato	ai	nostri	piedi.	«Zaccheo,	scendi	subito,	
devo	 fermarmi	a	 casa	 tua».	 Il	nome	proprio,	prima	di	 tutto.	La	misericordia	 è	 tenerezza	 che	
chiama	ognuno	per	nome.	“Devo”,	dice	Gesù.	Dio	deve	venire:	a	cercarmi,	a	stare	con	me.	È	un	
suo	intimo	bisogno.	Lui	desidera	me	più	di	quanto	io	desideri	lui.	Verrà	per	un	suo	bisogno	che	
gli	urge	nel	cuore,	perché	lo	spinge	un	fuoco	e	un’ansia.	A	Dio	manca	qualcosa,	manca	Zaccheo,	
manca	l’ultima	pecora,	manco	io.	“Devo	fermarmi”,	non	un	semplice	passaggio,	non	una	visita	di	
cortesia,	e	poi	via	di	nuovo	sulle	strade;	bensì	“fermarmi”,	prendendomi	tutto	il	tempo	che	serve,	
perché	quella	casa	non	è	una	tappa	del	viaggio,	ma	la	meta.	“A	casa	tua”,	Il	Vangelo	è	comincia-

to	in	una	casa,	a	Nazaret,	e	ricomincerà	ancora	dalle	case,	
anche	per	noi,	oggi.	L’in inito	è	sceso	alla	latitudine	di	ca-
sa:	il	luogo	dove	siamo	più	veri	e	più	vivi,	dove	accadono	le	
cose	più	importanti,	la	nascita,	la	morte,	l’amore.	«Scese	in	
fretta	e	lo	accolse	pieno	di	gioia».	Accogliere	Gesù	è	ciò	che	
puri ica	 Zaccheo:	non	deve	prima	 cambiare	 vita,	dare	 la	
metà	ai	poveri,	e	solo	dopo	il	Signore	entrerà	nella	sua	ca-
sa.	No.	Gesù	entra,	ed	entrando	in	quella	casa	la	trasforma,	
la	benedice,	la	puri ica.	Il	tempo	della	misericordia	è	l’anti-
cipo.	La	misericordia	è	la	capacità	che	ha	Dio	di	anticipar-
ti.	Incontrare	uno	come	Gesù	fa	credere	nell’uomo;	un	uo-
mo	così	 libero	crea	 libertà;	 il	suo	amore	senza	condizioni	
crea	amanti	 senza	condizioni;	 incontrare	un	Dio	che	non	
fa	prediche	ma	si	fa	amico,	fa	rinascere.	 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	30/10/2022	
XXXI	Domenica	p.a. 

DOMENICA (C) XXXI dom P.A.   
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. fam ROMPATO  
ore 11.00: def. Stellon BRUNO; def. Pontello LINO e Della Libera GIUSEPPE  

Lunedì	31/10/2022	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 

Martedì	01/11/2022	
TUTTI	I	SANTI	

ore   9.00: def. Albore ANTONIO e MARIAGRAZIA   
ore 11.00: def. fam. BASTANZETTI, GORZA e SARTORI  
 ore 15.00: Cimitero Maggiore: liturgia della Parola e benedizione dei sepolcri  

Mercoledì	02/11/2022	
Comm.	dei	Defunti	

ore 18.30: def. Visentin VIRGINIA; Fuga ANTONIO  
 ore 20.30: Percorso di Vita spirituale: Pellegrini in cerca di senso (Biblioteca)  

Giovedì	03/11/2022	
ore 11.00: Battesimo di Ndoji NICO di Gjon e Liljana: lo ricordiamo nella preghiera  
ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 20.30: Incontro gruppo catechiste  

Venerdì	04/11/2022	
ore 18.30: def. Biral GIANCARLO  
 ore 20.30: Genitori e padrini dei cresimandi di Selvana e di Fiera (in Chiesa a Selvana)  

Sabato	05/11/2022	
A Napoli battesimo di ACHILLE TOBIA Spagnuolo di Giovanni e  Marcella  
ore 18.30: per le vocazioni 
 Pomeriggio: ritiro dei cresimandi in Seminario  

Domenica	06/11/2022	
XXXII	Domenica	p.a. 

DOMENICA (C) XXXII dom P.A.  Giornata del ringraziamento  
ore   9.00: per la Comunità e la PACE; def. CARLOTTA e EDUARDO  
ore 11.00: def. Bot ALESSANDRINA  
 ore 12.00: APERICOPPIA 

 Sabato 29 e domenica 30 vendita fiori davanti alla chiesa: il ricavato va per sostenere la Caritas 
 
 CATECHISMO: La seconda elementare inizierà con le iscrizioni domenica 27/11.  
 
 Percorsi formativi: PELLEGRINI IN CERCA DI SENSO. Percorso per 
scoprire la bellezza della vita spirituale. Per  giovani e adulti. Prossimo 
incontro mercoledì 2 novembre 20.30. Vedi depliant e manifesti all’in-
gresso della chiesa .  
 
 Incontro formativo per i LETTORI (già attivi o che fossero disponibili 
per leggere in chiesa) Martedì 8 novembre ore 20.30 a FIERA 
 
 Giovedì 10 novembre s. Messa a S. MARIA del ROVERE: iniziamo 
una nuova proposta di Collaborazione: una volta al mese celebreremo la 
Messa con le 4 parrocchie insieme in un solo luogo a rotazione sospen-
dendola nelle altre 3. Durante la celebrazione cercheremo di favorire un 
tempo di ascolto della Parola e di condivisione della preghiera. Verrà espo-
sto un calendario 
 
 Prossimo APERICOPPIA: Domenica 6 novembre ore 12.00 
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetrazioni 
d’acqua. Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa 
che per la canonica per cui si rendono necessari dei lavori per risolve-
re il problema (vedi manifesto). Abbiamo davanti un impegno che si 
aggira sui 130.000 euro. Confidiamo nella provvidenza e nel vostro 
aiuto concreto. (Le offerte sono detraibili nella dichiarazione dei red-
diti). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato.  
Restano le attenzioni di non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso.  

Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


