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Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù
VANGELO

Il Vangelo è un libro di
strade 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 stesso alla fine, impuro e pubblicano (cioè un venduto) che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, bustarelle, 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 discepolo.
Gesù giunto sul luogo, alza lo sguardo verso il ramo
su cui è seduto Zaccheo. Guarda dal basso 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, 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 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.

Gesù entrando in quella casa la trasforma, la benedice,
la purifica. Il tempo della misericordia è l’anticipo. La
misericordia è la capacità 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; Zaccheo incontra un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere.
P. Ermes Ronchi

Domenica 30 ottobre: Giornata diocesana de
IL POPOLO. Abbonati: € 55,00;
In promozione per i nuovi abbonati € 40,00.
Sosteniamo la voce della Diocesi.
*************************

Martedì 1 NOVEMBRE
Solennità di tutti i Santi

S. Antonio h 9.00
S. Rita
h 10.30 santa messa cantata
IN CIMITERO
h 15.00 concelebr azione eucar istica pr e
sieduta dai Parroci della città
h 20.00 Rosario

Mercoledì 2 NOVEMBRE

Commemorazione di tutti i Defunti
S. Antonio h 9.00
S. Rita
h 18.30 santa messa cantata

«Per me la morte è sempre stata come una fessura
attraverso cui guardare i colori della vita, apprezzarne
i valori. La morte è una presenza positiva, fa apprezzare meglio il tempo, fa giudicare meglio le cose.
Ogni mattina dico, se questo è il mio ultimo giorno
non posso perderlo. Vivo ogni giorno, non come fosse
l’ultimo, ma il primo. Penso che non ci sia nemmeno
un di qua e un di là, ma semplicemente un prima e un
dopo. Una continuità. Questo certamente è il senso
misterioso della nostra fede, ma non è assolutamente
un discorso che si fa soltanto per chi ha fede. Il discorso sulla continuità della vita, si può farlo anche con
chi non crede, con chi non ha fede. Non è un discorso
consolatorio, ma di constatazione. Io posso anche dire
«non so come sarà dopo», ma nessuno mi può dire che
non ci sia un dopo».
(p. D. M. Turoldo)

Catechismo

======================================
Lunedì
4 ELEM
h 16.30-17.30
============================================
Martedì 3 MEDIA h 15.00-16.00
============================================
Mercoledì 2 ELEM.
h 16.30-17.30
============================================
Giovedì 1 MEDIA
h 14.45-15.45
Giovedì 3 ELEM
h 16.30-17.30
Giovedì 5 ELEM
h 16.30-17.30
===========================================
Venerdì 2 MEDIA
h 17.00-18.00
Venerdì 5 ELEM.
h 16.30-17.30
=============================================

DOPO SCUOLA MEDIE
ORATORIO v. A. MORO
L’8 novembre inizia il doposcuola per i ragazzi
delle medie e si svolgerà tutti i MARTEDI’ e
GIOVEDI’ dalle ore 14.30 alle 16.30.
Abbiamo bisogno di aiuto. Un sentito ringraziamento ai giovani studenti delle superiori e agli /alle
ex insegnanti per la collaborazione.

ADORAZIONE EUCARISTICA Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Preghiamo per la nostra serenità e
per la pace nel mondo.

In Sacrestia il Calendario dei LETTORI
FESTA S. ANTONIO (giugno 2022)
Ricavo € 9.127,12

Lunedì 31 h 8.30
S. Antonio h 17.00
+ Defti Trentin e Marcolin
+ Giannino
+ Umberto Giuseppe e Maria
S. Rita h 18.30
+ Per la Comunità
Martedì 1 novembre
Solennità di tutti i SANTI
S. Antonio h 9.00
+ Tutti i Santi
S. Rita h 10.30
+ Tutti i Santi
Ore 15.00 in Cimitero
+ S. Messa concelebrata dai parroci
Ore 20.00 S. Rosario in Cimitero
Mercoledì 2 nov.
COMMEMORAZIONE TUTTI DEFUNTI
S. Antonio h 9.00
+ Tutti i Defunti della Parrocchia
S. Rita h 18.30 s. messa cantata
+ Tutti i defunti della Parrocchia
Giovedì 3 h 8.30
+ Primo e Maria
h 15.30 - 16.30: ADORAZIONE
Venerdì 4 1° Venerdì Comunione ammalati
h 8.30 + Anime
Sabato 5
S. Antonio h 17.00
+ Manlio e Teresa
S. Rita h 18.30
+ Maria Umberto, Carmen e Luigi

Ott. NOVEMBRE 2022
h 8.15 Lodi - 8.30 santa Messa feriale IN CRIPTA
Domenica 30 domenica XXXI del t. ord.
S. Antonio h 9.00
+ Defti fam. Berto
S. Rita h 10,30
+ Maria e Vittorio
+ Silvia
+ Antonio Falcomer
+ sec. intenzioni offerente

Domenica 6 novembre
Festa Nazionale del RINGRAZIAMENTO
S. Antonio h 9.00
+ Defti Bernardotto
+ Luigia Renzulli
S. Rita h 10,30
+ Defti Codolo e Calderan
+ Defti Fancel, Gruarin e Achille

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti
e la pace nel mondo.

