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XXXI Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 18,9-14 

In quel tempo, Gesù entrò 

nella città di Gèrico e la 

s tava at traversando, 

quand’ecco un uomo, 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 

riuscire a vederlo, salì su un sico-

mòro, perché doveva passare di 

là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù 

alzò lo sguardo e gli disse: 

«Zacchèo, scendi subito, perché 

oggi devo fermarmi a casa tua». 

Scese in fretta e lo accolse pieno 

di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-

moravano: «È entrato in casa di 

un peccatore!». 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 

Signore: «Ecco, Signore, io do la 

metà di ciò che possiedo ai poveri 

e, se ho rubato a qualcuno, resti-

tuisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per que-

sta casa è venuta la salvezza, per-

ché anch’egli è figlio di Abramo. Il 

Figlio dell’uomo infatti è venuto a 

cercare e a salvare ciò che era 

perduto».  

PREGHIERA DI UN ADOLESCENTE 

“Non ti vergognare di me, Signore!  

Anche se faccio ‘casini’, sciocchezze, anche se sono incostante,  

io però ho bisogno di te! Indicami la tua via…  

Sono tante le strade che,  

nell'adolescenza, si aprono davanti a me…  

Strade belle, spaziose, strade affascinanti.  

Io sono portato a seguire la mia istintività,  

a seguire la mia curiosità, a sentire solo il mio io!  

Tutto ciò che è nuovo, ciò che è proibito,  

le strade dei miei amici (specie quelli che osano di più),  

mi fanno sentire grande, libero, audace, furbo, soddisfatto!  

Mi fanno sentire un mito!  

Ho bisogno di spaziare, ho bisogno di crescere,  

ho bisogno di sentirmi vivo…  

Non vergognarti di me, Signore!  

Cammina con me, anche se tante volte  

sono attratto da tutto, eccetto che da Te…”.  

 

 

L’Associazione Carabinieri - 

Montecchio, celebrerà domenica 

prossima 10 novembre, alle ore 

11.15, la Festa della “Virgo Fi-

delis” e commemorerà il 16° 

anniversario della strage di Na-

siriya (12-11-2013): 

SANTA MESSA: 11.15 

CORONA AL MONUMENTO: 12,15 

..Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama 

per nome: Zaccheo, scendi. Non giudica, non condanna, non 

umilia; tra l’albero e la strada uno scambio di sguardi che va 

diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore 

(il nome), frammento d’oro fino che niente può cancellare.  

Poi, la sorpresa delle parole: devo fermarmi a casa tua. 

Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che 

gli urge in cuore; perché lo spinge un desiderio, un’ansia: a 

Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l’ultima pecora, 

manco io.  

Devo fermarmi, non semplicemente passare oltre, ma sta-

re con te. L’incontro da intervallo diventa traguardo; la casa 

da tappa diventa meta.  

Perché il Vangelo non è cominciato al tempio ma in una 

casa, a Nazaret; e ricomincia in un’altra casa a Gerico, e oggi 

ancora inizia di nuovo nelle case, là dove siamo noi stessi, 

autentici, dove accadono le cose più importanti: la nascita, la 

morte, l’amore.  
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Calendario Ss. Messe 
NOVEMBRE 

   3 - ore    8.30 Gostoli 

      -  ore 10.00 Ercolani 

      - ore  11.15 Rossi 

      - ore  18.30 Mulazzani-Del Monte 

   4 - Nucci 

   5 - Ciacci 

   6 - Marchionni 

   7 - Vagnini 

   8 - Coli 

   9 - Mezzolani 

 I° GRUPPO: Domenica 3 no-

vembre, ore 20.30/21.30 

 II° GRUPPO: mercoledì 13 no-

vembre, ore 21.00/22.00  

 CORSO X UOMINI:               

Lunedì 4 novembre: ore 21.15  

 CORSO PER TUTTI:                

Mercoledì 6 novembre:   

Carissimi tutti ricordo, per tutti prego, specie per i più 
piccoli che siano buoni, di conforto ai genitori e tutti cammi-
nino nelle vie del Signore. 

 Io, all’età di 91 anni, sono vicino al Signore, .. al paradiso. 
Come passo il resto della mia vita? Sarete curiosi di saperlo. 
Da tre anni stento a parlare per un ictus. Ho scelto di abitare 
nella casa dei ragazzi abbandonati (200 circa) dalla prima 
elementare all’ottava. Sono diventato piccolo fra i piccoli, li 
bacio alla sera come un padre, prima di andare a letto e loro 
mi si sono affezionati. 

Ma non mi contento di baciarli soltanto. Sono ragazzi che provengono dagli 
“slams” dei poveri, pigiati all'inverosimile. Ho fatto il progetto di una scuola tecni-
ca dando loro la possibilità di imparare un mestiere. 

 La scuola darà 100 meccanici, 100 elettricisti, 100 muratori turisti, 100 ragazze 
dattilografe. I ragazzi, estremamente poveri, non potrebbero pagare. Una gentile 
signora caritatevole si è fatta carico del pranzo: non è cosa da poco dare la refezio-
ne scolastica a 400 ragazzi. In una lettera scritta alla signora Margherita (la moglie 
del presidente) ha promesso di pagare la scuola, l’edificio e l'attrezzatura. Ma an-
cora non ha versato i soldi. …  

Ecco la mia vita, il restante della mia vita. Sono sereno nonostante gli acciacchi 
della vecchiaia e attendo la venuta del Signore. Pregate per me che sia sempre 
serena come i fanciulli. Il Signore vi ama immensamente e voi amate il Signore e 
sarete felici. Un bacino per posta a tutti piccoli. A voi tutti saluti, ma intrisi di affet-
to.                                                    

                                               don Vincenzo Donati, missionario nel Darfur (Sud Sudan) 

Colpito da ictus tre anni fa, ora che si è ripreso ci invia questa 

lettera autografa. E’ per don Vincenzo che si sono venduti i dolci. 

Liturgia cuore della vita cristiana 
Nell’ultimo Consiglio Pastorale, si è dato abbastanza spazio 

al tema della Liturgia. Questa, nell’intenzione della Chiesa, 
non potrà mai essere un rito statico e a volte obsoleto.  

La liturgia per sua natura coinvolge ognuno che ne fa parte, 
come una festa, un avvenimento di famiglia o di paese: nessu-
no può rimanerne semplice spettatore. Dal canto, all’ascolto 
della Parola di Dio, ai vari gesti che vengono proposti. 

Per questo è necessario esserne informati e formati. Il nuovo 
messale che uscirà a Pasqua ci dà questa opportunità. 

Il Corso prevede TRE appuntamenti: 12-18-25 novembre.  
 L’animatore liturgico: partecipazione attiva all'assemblea eucaristica 
 Il Nuovo Messale: spunti per rinnovare la liturgia nella vita comunitaria 

 Comunità eucaristica: comunità missionaria 

I tre incontri sono aperti a tutti e sono raccomandati a quanti 
svolgono il servizio liturgico: all’Altare, come Lettori, nel Canto e 
a quanti sono Ministri straordinari della Comunione. 

Relatori: don Marco di Giorgio e don Giovanni Frausini 

Da sabato 9 novembre, iniziamo l’anno 
Catechistico 2019-20. 

Il Catechismo è l’impegno  più impor-
tante di qualsiasi comunità cristiana. 
Rispondiamo al comando di Gesù: 
“Predicate il Vangelo a tutte le genti”. 

Il Catechismo non è da confondere con 
una qualsiasi lezione di scuola. Esso è 
composto di DUE fatti: 

 La testimonianza della Comunità 
Cristiana, in cui la famiglia ha un 
ruolo principale e 

 La disponibilità dei 60 Catechisti/e 
che “inviati dalla Comunità” evan-
gelizzano i ragazzi secondo le nor-
me proposte dalla Chiesa. 

 Ogni cristiano ha il dovere morale di 
accompagnare Catechisti e Ragazzi 
con la preghiera perché amare 
quella parola è dono dello Spirito. 


