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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10)

In quel tempo, Gesù entrò nella ci�à di Gèrico e la stava 
a�raversando, 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 avan� e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, 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 fre�a e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tu" mormoravano: «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, res�tuisco qua�ro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 

salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 

dell’uomo infa" è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto».

da   fratel Carlo Carretto     La nostra realtà

Tutto ciò che mi circonda è terribilmente 
incompleto, incomprensibile, provvisorio, doloroso, 
arbitrario, tanto che se non lo considerassi una parte
di un tutto, un primo tempo che conoscerà altri 
tempi, un inizio che darà spiegazione di sé in uno 
sviluppo che deve ancora venire “al di là di ciò che 
vedo”, non potrei fare a meno di citare in tribunale 
Dio stesso che ha fatto le cose così male e una terra 
così piena di buchi capaci di provocare terremoti e 
cieli così pazzi da distruggere le piccole capanne di 
pescatori poveri. Davanti alla realtà, a tutta la realtà
visibile solo dal mio occhio di uomo non c’è altra 
scelta: o maledirla perché figlia degenere di un 
padre pazzo o accettarla come mistero. Lo spirito di 
Dio che mi abita mi dice di accettarla come mistero. 
E me lo testimonia con la sua voce continua. E io lo 
testimonio ai miei fratelli e dico loro: “Sì, Dio è 
Signore dell’Universo”. Ed è Signore anche se il mare
è in tempesta. E Signore anche se soffro e piango. E 
Signore anche se la mia casa viene distrutta dal 
tempo. E Signore anche se è giunta per me l’ora di 
morire. Ed è proprio l’ora di morire che mi spiegherà
le cose. E quel momento incomprensibile a me, figlio
dell’uomo, che diventerà luce per me figlio di Dio. E 
morendo che capirò il perché della vita. E morendo 
che, come atomo compresso dal peso di tutto 
l’universo o scaldato dalla temperatura senza limiti 
dell’amore, esploderò nell’eterno di Dio. La morte è 
la porta della Risurrezione. La morte è l’entrata alla 
pienezza di vita. La morte è il più gran segreto che 
deve essere svelato.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 30  o�obre  al 6 novembre 2016)

DOMENICA 30   o�obre  2016

XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+  De�i  Pellizzon e Za�              ore 8.30

+ Per la comunità parrocchiale                           ore 10.30

LUNEDÌ     31 o�obre  2016

+                                                                         ore 18.30  

  MARTEDI'    01 novembre  2016

Solennità di Tu i San�

+ Antonia e Giovanna                                       ore 8.00

+ Don Claudio

+ Brieda Agos�no         

+ Elisabe�a e Anime dimen�cate                  ore 10.30

MERCOLEDI'                02 novembre  2016  

Commemorazione di Tu i Defun�

 + in cimitero                                         ore10.00

+ in chiesa                                                                    ore 20.30  

GIOVEDÌ    03 novembre   2016 

San Mar�no de Porres

+                                                                       ore 8.30

VENERDÌ    04 novembre  2016   

San Carlo Borromeo                                                    

+    Prezioso Sangue di Cristo                      ore 8.30

SABATO 05 novembre  2016

S. Guido Maria Confor�- missionario

+                                               18.30

 DOMENICA      06 novembre  2016

XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

+ Pellizzon Carlo                                                  ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                     ore 10.30

E' CAMBIATO L'ORARIO DELLE MESSE

(a�enzione al suono delle campane)

lunedì         8.30

martedì 18.00

mercoledì 8.30

giovedì 8.30

venerdì 18.00

sabato 18.30 

domenica 8.00 e 10.30

NB. Le Messe del SABATO SERA e prefes�ve 

sono sempre alle 18.30



AVVISI E APPUNTAMENTI

CONFESSIONI:  LUNEDI' 31  o�obre- 

dalle 15.00 alle 18.00

MARTEDI' :  1° NOVEMBRE

FESTA DI TUTTI I SANTI

              ORE 15.00  IN CIMITERO : ROSARIO E 

 BENEDIZIONE DELLE TOMBE

MERCOLEDI' 2° NOVEMBRE : ORE 10.00   

    MESSA IN CIMITERO

                alla sera   ore 20.30  S. MESSA

            PER I NOSTRI DEFUNTI

Venerdì 5 novembre : comunione mala" e  

anziani - primo venerdì del mese.

Lunedì 7 novembre     ore 20.30 

 Incontro Catechiste/i

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA

1. CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI

CHIUSURA DELLA PORTA SANTA

domenica 13 novembre  ore 15.30

in Conca�edrale  S.Marco -PN

2. VESPERI SOLENNI DI RINGRAZIAMENTO

PER IL DONO DELL'ANNO SANTO

domenica 20 novembre ore 15.30

in Ca�edrale di Concordia

 Il filo del vestito

Madeleine Delbrel

Nella mia comunità, Signore, aiutami ad 
amare,
ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha 
messo.
Tu Signore mio sarto, sarto della comunità,
rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa tua Chiesa,
perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.

Beatitudini: Dio regala vita a chi produce 

amore

Le Beatitudini, che Gandhi chiamava «le parole 

più alte che l'umanità abbia ascoltato», fanno da 

collante tra le due feste dei santi e dei defunti. La 

liturgia propone il Vangelo delle Beatitudini come

luce che non raggiunge solo i migliori tra noi, i 

santi, ma si posa su tutti i fratelli che sono andati 

avanti. Una luce in cui siamo dentro tutti: poveri, 

sognatori, ingenui, i piangenti e i feriti, i 

ricomincianti. Quando le ascoltiamo in chiesa ci 

sembrano possibili e perfino belle, poi usciamo, e

ci accorgiamo che per abitare la terra, questo 

mondo aggressivo e duro, ci siamo scelti il 

manifesto più difficile, stravolgente e contromano

che si possa pensare.

Ma se accogli le Beatitudini la loro logica ti 

cambia il cuore. E possono cambiare il mondo. Ti

cambiano sulla misura di Dio. Dio non è 

imparziale, ha un debole per i deboli, incomincia 

dagli ultimi, dalle periferie della Storia, per 

cambiare il mondo, perché non avanzi per le 

vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e 

per raccolti di pace.

Chi è custode di speranza per il cammino della 

terra? Gli uomini più ricchi, i personaggi di 

successo o non invece gli affamati di giustizia per

sé e per gli altri? I lottatori che hanno passione, 

ma senza violenza?

Chi regala sogni al cuore? Chi è più armato, più 

forte e scaltro? o non invece il tessitore segreto 

della pace, il non violento, chi ha gli occhi 

limpidi e il cuore bambino e senza inganno?

Le Beatitudini sono il cuore del Vangelo e al 

cuore del vangelo c'è un Dio che si prende cura 

della gioia dell'uomo. Non un elenco di ordini o 

precetti ma la bella notizia che Dio regala vita a 

chi produce amore, che se uno si fa carico della 

felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua 

felicità.

Non solo, ma sono beati anche quelli che non 

hanno compiuto azioni speciali, i poveri, i poveri 

senza aggettivi, tutti quelli che l'ingiustizia del 

mondo condanna alla sofferenza.

Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già 

adesso, non nell'altro mondo! Beati, perché c'è 

più Dio in voi. E quindi più speranza, ed è solo la 

speranza che crea storia. Beati quelli che 

piangono...

e non vuol dire: felici quando state male! Ma: In 

piedi voi che piangete, coraggio, in cammino, Dio

sta dalla vostra parte e cammina con voi, forza 

della vostra forza!

Beati i misericordiosi... Loro ci mostrano che i 

giorni sconfinano nell'eterno, loro che troveranno 

per sé ciò che hanno regalato alla vita d'altri: 

troveranno misericordia, bagaglio di terra per il 

viaggio di cielo, equipaggiamento per il lungo 

esodo verso il cuore di Dio. A ricordarci che «la 

nostra morte è la parte della vita che dà 

sull'altrove. Quell'altrove che sconfina in 

Dio»(Rilke).

Padre Ermes Ronc


