
Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 30         8.00 DD Giampiero e Giuseppina 
                      9.30 D Narciso 
         11.00  Per la Popolazione 
         18.30 D Giovina 
- Lunedì  31        18.30 DD  Antonio (ann.); Regina 
- Martedì 1 nov         8.00  DD Diego, Adele, Elsa e Domenico 

     Santo e Maria 
                      9.30 DD Antonio e Maria 
         11.00  Per TUTTI I DEFUNTI 
         15.00  ROSARIO IN CIMITERO 
         18.30 D Domenico 
- Mercoledì 2        10.00  Per TUTTI I DEFUNTI (Cimitero) 

        18.30  TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 
- Giovedì 3        18.30 DD Sante e Èlia  

- Venerdì 4        18.30  Per I CADUTI PER LA PATRIA 
- Sabato 5                 18.30 DD Milano e Amelia 

     Eugenio e Luciana 
     Costante e Rosina 

- Domenica 6         8.00  D Ernesto 
         11.00 DD Lino, Giovanni e Elisabetta 
         18.30 D Mario 

Avvisi 
1. Mercoledì 2  ore 20.30: SCUOLA DELLA PAROLA  
2. Giovedì 3  ore 20.30: Prove di canto, in oratorio 

                               Domenica 6 novembre   

   ASSEMBLEA DI COMUNITÀ   

          - ore 10.00: Riunione in Auditorium   
       - ore 11.00: Celebrazione della s. Messa              
      N.B. Non ci sarà la s. Messa delle ore 9.30 

 
XXXI DOMENICA DURANTE L’ANNO (C) 

(Domenica 30 ottobre 2016) 

 Dal Vangelo di Luca (19, 1-10) 

 
1Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 
2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire 
a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 
8Ma 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». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto».  

 
 «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua»

 



Commento 

Un altro brano evangelico ci interpella, piuttosto 

simpatico. E’ una scena curiosa quella di Zacchèo che, 

chiamato da Gesù, scende dall’albero. La prima cosa 

suggerita da questo brano è che Gesù ha una parola per 

tutti, una parola decisiva, che cambia la vita. Zacchèo era un 

peccatore riconosciuto, ora anche lui è diventato amico di 

Gesù. “Alzati!”, gli dice, perché tutti devono poter vivere “in 

piedi”, non accasciati da mille difficoltà, soprattutto dai 

peccati. 

Gesù non fa mille raccomandazioni, semplicemente 

chiede a Zaccheo (“Dio che si ricorda del suo amore infinito”) di 

entrare in casa sua, farsi parte della sua vita. L’essere ricco, 

l’avere una bella casa, l’essere attorniato di tanti amici di 

circostanza evidentemente non lo soddisfa a pieno; 

oltretutto, godere di un guadagno facile e ingiusto non gli 

permette di essere tranquillo. Gli manca qualche cosa che 

Gesù è venuto a portare: la pace del cuore, uno sguardo 

rispettoso degli altri, l’abbraccio con il Dio dell’amore. 

Incontrando Gesù, finalmente incontra la vita.  

Nell’incontro alla Scuola della Parola di mercoledì 

scorso un intervento diceva che, leggendo questo brano 

anche in maniera simbolica, si potrebbe vedere nel sicomòro 

la chiesa che indica Gesù presente. Anche se questo albero 

potrebbe rappresentare la coscienza di ogni uomo che non 

trova pace fino a che non incontra il Signore. (don Giosuè)  

Dal Vangelo di Mt 5,1-12: 1Vedendo le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si 

mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
3«BEATI I POVERI IN SPIRITO, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 
5Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 
7Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 
8Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 
9Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 
10Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 

diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi 
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