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DOMENICA XXXI 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 
In quel tempo, Gesù 

entrò nella città di Gèrico e 
la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di no-
me Zacchèo, capo dei pub-
blicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa del-
la folla, perché era piccolo 
di statura. Allora corse a-
vanti e, per riuscire a ve-
derlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di 
là. 
Quando giunse sul luogo, 
Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi su-
bito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua». Scese in 
fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in 
casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse 
al Signore: «Ecco, Signore, 
io do la metà di ciò che pos-
siedo ai poveri e, se ho ru-
bato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per 
questa casa è venuta la sal-
vezza, perché anch’egli è 
figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che 
era perduto».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Il 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 generati-
vo. Siamo a Gerico, forse la più antica città del mondo. Gesù va alle radi-
ci 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 stesso 
alla fine, impuro e pubblicano 
(cioè un venduto) che riscuoteva 
le tasse per i romani: soldi, bu-
starelle, favori, un disonesto per 
definizione. 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 sarebbe 
l’insalvabile, e Gesù non solo lo 
salva, ma lo fa modello del disce-
polo. Gesù giunto sul luogo, alza 
lo sguardo verso il ramo su cui è 
seduto Zaccheo. Guarda dal bas-
so verso l’alto, come quando 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 infinito 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, man-
ca 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 cominciato in una casa, a Nazaret, e ricomincerà ancora dalle 
case, anche per noi, oggi. L’infinito è sceso alla latitudine di casa: 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 purifica Zaccheo: non deve prima cambiare 
vita, dare la metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua casa. 
No. Gesù entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la benedice, la 
purifica. Il tempo della misericordia è l’anticipo. La misericordia è la capa-
cità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa credere 
nell’uomo; un uomo 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.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

ottobre — novembre 
 
DOMENICA XXXI DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 29 ottobre – SS. Decenzio 
vescovo e Germano diacono, martiri 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Antonio ed Evangelina 
 
Domenica 30 ottobre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Def. fa. Nardini 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giovanni, Gino, Duilio, 
Francesco e Albina 
 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Lunedì 31 ottobre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Maurizio Zanca 
 
Martedì 1 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Egisto, Maria e Bruno Nucci 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Tarcisio ed Emma Zanca –  
Battesimo di Maddalena Alberto 
Ore 15.00 CIMITERO – Per tutti i defunti 
della parrocchia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 2 novembre – 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
DEFUNTI 
Ore 8.30  Intenzioni del Papa 
Ore 10.00   
Ore 15.00  CIMITERO – Per tutti i 
defunti  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giovanni Giannoni – 
Manuela Magi – Rosa e Dario Cappellini, 
Maria e Sebastiano – Vittoria, Maria e 
Rosaria Femiano 
 
Giovedì 3 novembre – S. Martino de 
Porres, religioso 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gina, Guerrino e Maurizio – 
Timoteo, Claudio ed Ester – per il coniuge 
defunto 
 
Venerdì 4 novembre – S. Carlo 
Borromeo, vescovo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 per il figlio/a e per tutti i 
giovani defunti 
 
DOMENICA XXXII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 5 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Andrea e Pietro – Annita e 
Lucrezia – Giorgio e Amabile – per i 
genitori defunti 
 
Domenica 6 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano 
Ore 11.15 Messa per il popolo – per 
don Orlando, i sacerdoti che hanno servito 
la comunità 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

INIZIA IL CATECHISMO 
Grazie a tutti i catechisti che 
hanno animato la bella festa 
di inizio! Ricordiamo che sa-
bato 5 novembre iniziano gli 
incontri dei gruppi dei ragazzi! 
 

***** 
ANNIVERSARI MATRIMO-
NIO 
Giovedì 8 dicembre alla S. 
Messa delle 11.15 festegge-
remo gli anniversari dei 
25/40/50/60 anni di matrimo-
nio. Arriveranno gli inviti a 
tutte le coppie che conoscia-
mo, ma preghiamo chi avesse 
ricordato l’anniversario 
quest’anno di dare l’adesione 
in parrocchia. Grazie. 
 

***** 
VENDITA DOLCI 
Grazie alle nostre cuoche 
dell’Oratorio che hanno creato 
e confezionato i biscotti 
dell’autunno, abbiamo raccol-
to 300 euro per le attività dei 
ragazzi e giovani! Grazie a 
tutti coloro che hanno contri-
buito 
 

***** 
CONSIGLIO PASTORALE 
Venerdì 4 novembre alle 
ore 21.00 si riunisce il consi-
glio pastorale per programma-
re il tempo di Avvento- Natale 
e per tutte le varie attività 
della parrocchia. Chiunque 
avesse proposte o richieste da 
presentare  

INDULGENZA PLENARIA DEI 
DEFUNTI 
Si può ottenere l’indulgenza ap-
plicabile alle anime dei defunti 
dal 1° novembre alle 12 a tut-
to il 2 visitando una chiesa o un 
cimitero. Dal 1° all’8 novembre 
visitando un cimitero. Per ottene-
re l’indulgenza il fedele deve e-
scludere qualsiasi attaccamento 
al peccato, anche veniale; recita-
re il Credo e il Padre nostro; pre-
gare per i defunti e secondo le 
intenzioni del Santo Padre. Nei 
giorni prima e dopo la visita, o 
nel giorno stesso, accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione 
o Confessione e ricevere la Co-
munione. 
L’indulgenza è la remissione non 
tanto dei peccati (che vengono 
perdonati con la Confessione), 
ma delle conseguenze nel tempo 
delle azioni cattive od omissioni 
del bene che si poteva fare e del 
disordine che tali azioni hanno 
provocato. Fare opere di carità, 
pregare, offrire sacrifici, far cele-
brare e partecipare alla Messa 
per i nostri cari defunti, sono tut-
ti mezzi che li possono aiutare, 
se ne hanno bisogno, nella loro 
purificazione per entrare in para-
diso. 
può farlo direttamente al parroco 
o a qualcuno dei membri. 
 

***** 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 7 novembre alle ore 
21.00 proseguono gli incontri del 
gruppo biblico. sul Vangelo di 
Marco. Grande partecipazione al 
primo incontro! Ovviamente tutti 
sono i benvenuti! 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
In occasione dell’Ottavario dei defunti vogliamo dedicare la S. 
Messa ogni sera al ricordo dei nostri cari, secondo il seguente 
programma: 
Martedì 1 ore 15.00 al cimitero - per tutti i defunti della nostra 
comunità parrocchiale 
Mercoledì 2 ore 15.00 al cimitero – per tutti i defunti 
Giovedì 3 ore 18.00 – per il coniuge defunto 
Venerdì 4 ore 18.00 – per il figlio/a e per tutti i giovani defunti 
Sabato 5 ore 18.00 – per i genitori defunti 
Domenica 6 ore 11.15 – per don Orlando, i sacerdoti che hanno 
servito la comunità 
Lunedì 7 ore 18.00 – per le anime che nessuno più ricorda 
Martedì 8 ore 18.00 – per le anime più bisognose della misericor-
dia di Dio 


