
 

 

 

31 Domenica del Tempo ordinario 

31 ottobre  -  6 novembre 2016 

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 

In quel tempo, Gesù entrò   1 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 
2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vede-
re 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 passa-
re 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 Zac-
cheo, 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». 
 

La Salvezza oggi in questa casa 
 
C'è un Rabbi che riempie di gente le strade. Tanta gente, al punto che 
Zacchéo, piccolo di statura, ha davanti a sé un muro. Ma questo piccolo-
grande uomo non ha complessi, ha un obiettivo: vuole vedere Gesù, di 
parlargli non spera, e invece di nascondersi dietro l'alibi dei suoi limiti, 
cerca la soluzione: l'albero. Zacchéo agisce in nome non della paura ma 
del desiderio, e così diventa creativo, inventa, va' controcorrente, respira 
un'energia che lo fa correre avanti e salire in alto. Gesù passando alzò lo 
sguardo: guarda quell'uomo dal basso verso l'alto, come quando si ingi-

La S. Messa feriale da lunedì a venerdì viene celebrata tutti i giorni in CRIPTA. 
 

Le SS Messe della Settimana  Ott. - Nov. 
 

Lun 31  S.Antonio  ore 17.00  + Anime 
  S.Rita  ore 18.30  + Emilio Drigo (ann.) 
 

Mar 1  S.Antonio ore   9.00  + Umberto 
      + Domenico Bacchet e familiari 
      + Mons. Sante Boscariol 
      + Celio Dal Cin 
      + Luca Saverio e Carlo 
  S.Rita  ore 10.30  + Giuseppe Labelli 
      + famiglia Finotto 
      + famiglie Vignando e Querin 
      + Giorgio Zanotto 
  Cimitero  ore 15.00 + Anime 
 

Mer 2  S.Antonio  ore   9.00  + Anime 
  S.Rita  ore 20.00  + Per tutti i defunti della parrocchia 
      + famiglia Catto 
 

Gio 3  S.Rita  ore   8.30 + Anime 
 

Ven 4  S.Rita  ore   8.30 + Giuseppe Bergamo (ann.) 
      + Fancello e Geremia 
      + Carla Baldo 
 

Sab 5  S.Antonio ore 17.00 + Manlio e Teresa 
      + fam. Moro 
      + Rinaldo 
  S.Rita  ore 18.30 + Norina Dazzan (ottav) 
 

Dom 6  S.Antonio ore   9.00 + fam. Bernardotto 
      + fam. Moro Gattini 
      + Federico e Carolina 
      + Daneluzzo e Venuto 
  S.Rita  ore 10.30 + Codolo e Calderan 
      + Pierangelo e Giovanni Pellarin 
      + Giuseppe Dal Mas e Adele Bellotto 
      + Giuseppe Gruarin e Regina Stefanuto 
      + Anna Peloia e famiglia 
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nocchia e lava i piedi ai discepoli. Dio non ci guarda mai dall'alto in bas-
so, ma sempre dal basso verso l'alto, con infinito rispetto, annullando o-
gni distanza. Lo sguardo di Gesù: il solo sguardo che non giudica, non 
condanna, non umilia, e perciò libera; che va diritto al cuore e interpella 
la parte migliore di ciascuno, quel frammento puro che nessun peccato 
arriverà mai a cancellare. Zacchéo vuol dire «Dio si ricorda». Ma non del 
tuo peccato, bensì del tuo tesoro si ricorda. Zacchéo cerca di vedere Gesù 
e scopre che Gesù cerca di vedere lui. Il cercatore si accorge di essere 
cercato, l'amante scopre di essere amato: Zacchéo, scendi, oggi devo fer-
marmi a casa tua. «Devo» dice Gesù, devo fermarmi! Dio deve cercarmi, 
deve farlo per un suo intimo bisogno: a Dio manca qualcosa, manca Zac-
chéo, manca l'ultima pecora, manco io. Se Gesù avesse detto: Zacchéo, io 
ti conosco bene, so che sei un ladro, se restituisci ciò che hai rubato verrò 
a casa tua. Credetemi: Zacchéo sarebbe rimasto sull'albero. Zacchéo pri-
ma incontra, poi si converte: incontrare uno come Gesù fa credere 
nell'uomo; incontrare un uomo così rende liberi; incontrare questo amore 
fa amare; incontrare un Dio che non fa prediche e non condanna ma che 
si fa amico moltiplica l'amicizia. Scese in fretta e lo accolse pieno di gio-
ia. Poche parole: fretta, accogliere, gioia, che dicono sulla conversione 
più di tanti trattati. Apro la casa del cuore a Dio, con fiducia, e la gioia e 
la vita si rimettono in moto. Infatti vediamo la casa di Zacchéo riempirsi 
di amici, il ricco diventare amico dei poveri: «Metà di tutto ciò che ho è 
per loro» Come se i poveri fossero la metà di se stesso. Oggi a casa tua. 
Dio alla portata di ognuno. Dio nella casa: alla mia tavola, come un fami-
liare, intimo come una persona cara.  

 

AVVISI PARROCCHIALI 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Domenica scorsa abbiamo celebrato la Giornata Missionaria Mondiale e 
abbiamo raccolto la somma di € 500.00 che verrà inviata alla Curia pro 
Missioni 

ORA SOLARE Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre si passa 
dall’ora legale all’ora solare. Tutti gli orari delle funzioni religiose a S 

Rita e a S. Antonio rimangono invariati. 

APERTURA ANNO CATECHISTICO 

Oggi, domenica 30 ottobre tutti i Genitori sono invitati, insieme ai fi-
gli, a partecipare alla S. Messa delle ore 10.30 in occasione 
dell’apertura ufficiale dell’Anno Catechistico.   

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI.   

Martedì 1 novembre solennità di tutti i Santi le ss Messe verranno cele-
brate con orario festivo: h 9.00 a San Antonio e h 10.30 a S. Rita. 

Nel pomeriggio alle ore 15.00 in Cimitero si svolgerà la Concelebra-
zione per i Defunti di tutta l’Unità Pastorale di Portogruaro e alle h 
20.00, sempre in Cimitero, si reciterà il S. Rosario. 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI . Mercoledì 2 novembre SS 
Messe ore 9.00 a San Antonio e ore 20.00 a S. Rita: commemorazione 
di tutti i Defunti nov./2015-nov./2016 della Parrocchia. 

TRIDUO PER I DEFUNTI .  Giovedì 3 e venerdì 4 novembre: Rosa-
rio per i defunti ore 16.00 a S Rita. Sabato 5 novembre S. Rosario pri-
ma di Messa a S Antonio e S. Rita. 

PRIMO VENERDI’ Venerdì  4 novembre Comunione per gli amma-
lati. 

PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE UD 

Domenica 6 novembre con partenza alle ore 14.00, don Livio organiz-
za, per le persone che domenica scorsa avevano prenotato e pagato la 
corriera, un pellegrinaggio al Santuario delle Grazie di Udine (Piazza 1 
Maggio). Non viene chiesto nessun contributo. Ci scusiamo per 
l’inconveniente di domenica scorsa. 


