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Zaccheo, non ci sono casi disperati per Gesù
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 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. 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 
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; incontrare un Dio che non fa prediche ma si 
fa amico, fa rinascere.
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Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

Commemorazione dei defuntiCommemorazione dei defunti

La ricorrenza della Commemorazione dei Fedeli Defunti, suscita in tutti noi il ricordo 
di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che ci 
hanno tenuto uniti durante la vita terrena dei nostri cari. Ci sono vari modi per 
aiutare le anime dei nostri defunti: la celebrazione di Sante Messe, i meriti acquistati 
con le opere di carità e l’applicazione delle indulgenze. Possiamo ottenere 
l’indulgenza plenaria per i defunti da mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 
giorno successivo, vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro.
È necessario inoltre adempiere queste tre condizioni: la confessione sacramentale, 
che può essere celebrata otto giorni prima o dopo; la comunione eucaristica e la 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando Padre Nostro e Ave 
Maria. Alle medesime condizioni è concessa l’indulgenza plenaria nei giorni dal 1° all’ 
8 novembre anche a quanti visiteranno il cimitero e pregheranno per i defunti.

Festività di Ognissanti e Defunti.Festività di Ognissanti e Defunti.

Martedì 1 novembreMartedì 1 novembre
ore   10,45ore   10,45 S. Messa in chiesa parrocchialeS. Messa in chiesa parrocchiale

(non ci sarà la S. Messa prefestiva di lunedì 31)

ore   15,00ore   15,00  Liturgia della parola in cimiteroLiturgia della parola in cimitero
ore  20,00 ore  20,00 Recita del Santo Rosario in cimitero Recita del Santo Rosario in cimitero 

Mercoledì 2 novembreMercoledì 2 novembre  
ore 15,00ore 15,00 S. Messa in cimiteroS. Messa in cimitero

(non ci sarà la S. Messa del mattino)

Venerdì 4 novembre      Venerdì 4 novembre      
ore 15,00ore 15,00 S. Messa in cimitero S. Messa in cimitero 

(non ci sarà la S. Messa del mattino)

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili in occasione della festa di Tutti 
i Santi e della Commemorazione dei defunti, a portare la Santa Comunione ad 
anziani e malati che ne fanno richiesta. 
(Contattare direttamente Don Aldo al 335-206285 o Don Thomas al 339-1492050)
È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.



Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Domenica 30 ottobre riceverà il Sacramento del Battesimo:
Elia Ronchese, figlio primogenito di Lucia Botter e Alex Ronchese.
Ci uniamo alla famiglia nella preghiera perchè questa creatura possa crescere 
in età, sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

INCONTRO GRUPPO CRESIME E GENITORI

Mercoledì 8 Novembre alle ore 20,30 in chiesa antica incontro dei ragazzi e 
genitori del percorso cresimandi (già avviato l'anno scorso). 
Ci troveremo per condividere il percorso da portare avanti e stabilire modalità 
ed orari. Si raccomanda la partecipazione.

LECTIO DIVINA
Per chi desidera approfondire le letture della domenica c'è la possibilità di 
partecipare agli incontri di Lectio Divina ogni giovedì (tranne il 1° giovedì del 
mese) alle ore 20,30 presso l'oratorio di Azzano Decimo.

COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
Venerdì 4 novembre  giornata commemorativa dell'unità nazionale e giornata 
delle forze armate. Alle ore 9,45 in piazza a Fagnigola si terrà l'alzabandiera e 
la deposizione della Corona di alloro al Monumento ai Caduti.
Saranno presenti le scolaresche della nostra scuola elementare.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 13 novembre  la Pro Loco in collaborazione con la parrocchia 
organizza la tradizionale festa di ringraziamento. Dopo la Santa Messa di 
ringraziamento delle 10,45 e la benedizione delle macchine agricole, ci sarà il 
tradizionale pranzo presso i locali della ProLoco. Il programma e le indicazioni 
dettagliate si possono trovare sul volantino a parte. 



Sabato   29 ottobre  -  Chiesa Parrocchiale

Ore  18,30   Zaghis Margherita   

  d.ti Fam. Lazzaro

Domenica   30  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXI^ Domenica del Tempo Ordinario  

Ore 10,45 Battesimo di Elia Ronchese  

  Per le anime dimenticate

Martedì 01 novembre  -  Solennità di tutti i Santi

Ore 10,45 chiesa parrocchiale   Per le anime dimenticate

Ore 14,30 in cimitero Liturgia della parola con benedizione delle tombe

Ore 20,00 in cimitero Recita del Santo Rosario

Mercoledì  02  -  Commemorazione di tutti i Defunti  -  Santa Messa in cimitero

Ore 15,00 in cimitero   Per le anime dimenticate

Venerdì 04  -  (non ci sarà la Santa Messa del mattino)

Ore 15,00 in cimitero   Per le anime dimenticate

Sabato   05  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  18,30   d.ti di Stefani Giovanni    Faccioli Carlo

Domenica   06  -  Chiesa Parrocchiale  -  XXXII^ Domenica del Tempo Ordinario

Ore  10,45   Turchetto Antonio e Lovisa Giovanna

  Mascarin Nello

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe

  Feriali ore 8,00
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Giovedì 03 in chiesa ad Azzano Decimo ci sarà
l' Adorazione Eucaristica dalle ore 20,00.


