
 

Gesù, fino a perdere la sua dignità: si arrampica, come un ragazzino, su un albero. Il 

desiderio di Gesù si evidenzia nel suo sguardo che si volge intorno alla ricerca di 

incrociarlo con qualcuno. Da questi due sguardi sboccia un’intesa che finisce per 

condurre Zaccheo alla conversione. Egli da accumulatore di denaro diventa altruista e 

generoso, cambiando scopo alla sua vita: si apre a chi è povero e diventa disponibile a 

riparare il male compiuto 

 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 31 ottobre     ► Filippesi 2,1-4 – Luca 14,12-14 

Mar 1 novembre  ► Apoc 7,2-4.9-14; 1Giovanni 3,1-3; Matteo 5,1-12 

Mer 2 novembre  ► Giobbe 19,23-27; Rom 5,5-11; Giovanni 6,37-40 

Gio  3 novembre  ► Filippesi 6,3-8 – Luca 15,1-10 

Ven 4 novembre  ► Filippesi 3,17-4,1 – Luca 16,1-8 

Sab  5 novembre  ► Romani 8,26-30 – Marco 3,31-35 

Dom 6 novembre ► 2Maccabei 7,1-2.9-14; 2 Tessal. 2,16-3,5; Luca 20,27-38 
 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

MESSA AL CIMITERO MERCOLEDI 2 NOVEMBRE 
 

ore 11.00 cimitero Misericordia, presiede il vescovo 

ore 15.00 cimitero comunale  
Per tutto il mese di novembre è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti 

attuando le seguenti condizioni: a.- Visitando un cimitero in qualsiasi giorno del mese  

b.- Facendo un momento di preghiera,  

c.- Visitando una chiesa e lì recitando il “Padre Nostro” e il “Credo”. 

Le condizioni spirituali per ottenere una indulgenza plenaria sono quattro:  

1) Completo distacco dal peccato; 2) Confessione sacramentale in un periodo vicino; 

3) Comunione eucaristica; 4) Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

venerdì 4 novembre ore 16.00:lettura del vangelo della domenica in oratorio 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  
 

► Feriale 18.00 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 
 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dal libro della Sapienza 11,22-12-2 
 

Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di 

rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 

chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami 

tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 

se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere 

una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu 

chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, 

amante della vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu 

correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa 

hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

L’autore del libro della Sapienza medita sulla storia del popolo eletto per entrare più 

profondamente nella conoscenza di Dio, di cui contempla la bontà e la misericordia. 

Anche se il mondo, davanti a Dio, è talmente piccolo da potersi paragonare a quel sottile 

strato di polvere che si posa sulla bilancia senza alterare il peso o ad una goccia di 

rugiada caduta sulla terra, è sempre amato profondamente dal suo creatore. Anzi, tutto 

ciò che esiste è una continua creazione in cui Dio mantiene in vita le cose e le conduce 

alla pienezza che si realizzerà con la risurrezione, nuovo e definitivo atto creatore. La 

definizione più bella di Dio contenuta in questo brano è “amante della vita”. Tutto, 

intorno a Dio, dice vita; la morte non è nel suo orizzonte. Dio è talmente delicato verso 

la vita che, anche nei confronti del peccatore, sembra agire con circospezione perché 

nulla sia danneggiato: “castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando 

loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore”.  

 

Salmo 144 (145)  
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
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 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.  

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza  
  

Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.  

Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. 

  

Per la riflessione e la preghiera 
 

Di questo salmo, in sintonia con la prima lettura in cui è esaltata la misericordia di Dio 

che chiude gli occhi  sui peccati, viene usata solo quella parte che esalta la grandezza di 

Dio. L’autore, trovandosi di fronte alla sua immensità si scioglie in profluvio di titoli 

che si trasformano in lode. Il titolo fondamentale è espresso dal primo versetto: “Dio 

mio” a cui fa seguito “mio re”. E’ l’esaltazione di Dio che si prende cura del suo popolo 

come un re, giusto ed onesto, lo fa con i suoi sudditi. Il cuore del salmista trabocca di 

lode senza interruzione di tempo e di luogo. 

Dio è definito paziente e misericordioso come è stato definito nell’Esodo (34,6) e 

ripetuto più volte nei salmi. Queste caratteristiche trovano il loro fondamento nella storia 

vissuta da Israele che lo ha sperimentato nelle sue opere. Ma il salmo si caratterizza 

anche per l’apertura universale della misericordia di Dio che svela così la missione 

d’Israele: far conoscere a tutte le nazioni di essere chiamate a conoscerla e per questo ad 

innalzargli un inno di lode. Viene rivelata la missione della Chiesa e di ogni cristiano: 

aprirsi alla volontà di Dio rivelando a tutte le genti il suo vero volto. Nessuno deve 

sentirsi di fronte ad un Dio severo che cerca i peccati degli uomini per condannarli, ma 

un Dio che desidera offrire la sua infinita misericordia senza l’esclusione di nessuno.   

 

Dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi 1,11-2,2 
 

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della 

sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e 

l’opera della vostra fede, 12perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in 

voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.1Riguardo 

alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, 

fratelli, 2di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da 

ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che 

il giorno del Signore sia già presente. 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Nei primi anni della vita della Chiesa, in alcuni settori, c’era la convinzione che la venuta 

del Signore, con la conseguente fine della storia, si sarebbe realizzata in breve tempo, 

addirittura prima di quella generazione. S. Paolo avverte i suoi cristiani che non è così e 

che non si lascino turbare da chi ha la pretesa di conoscere il momento e l’ora del ritorno 

di Gesù. Ciò che devono fare è mettere in atto un impegno profondo che li aiuti a 

glorificare il nome del Signore e a vivere in comunione con lui. Paolo si mette a 

disposizione dei suoi fedeli con una preghiera continua per implorare da Dio che vivano 

in modo degno la chiamata che hanno ricevuto.  In ogni epoca si sono presentati “profeti” 

con la pretesa di stabilire il momento del fine del tempo e della storia. Anche oggi ci 

sono i “testimoni di Geova” che pretendono di annunciare l’anno della fine col risultato 

di dovere aggiornare continuamente la data. Ma ci sono anche altre sette che, con questa 

scusa, conducono anche al suicidio. Sono spaventosi i suicidi di massa avvenuti con la 

prospettiva del sopraggiungere della fine. In particolare, all’avvento di ogni millennio, 

sorgono profeti che annunciano catastrofi. S. Paolo diceva allora e ripete oggi: “vi 

preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra 

riunione con lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese 

ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il 

giorno del Signore sia imminente”. La nostra preoccupazione deve essere quella di 

accogliere la presenza del Signore nella vita e di vivere nella fede. Gesù stesso ha detto 

di non preoccuparsi perché “quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li conosce, 

neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre” (Mc 13,32). 

  

Dal vangelo secondo Luca 19,1-10 
 

1In quel tempo, 1Gesù entrò 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». 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

La prima lettura ci ha presentato Dio come colui che ama la vita ed è lento nel comminare 

castighi ai peccatori. Questo episodio del vangelo secondo Luca specifica ancora di più 

l’amore di Dio verso i peccatori. Zaccheo, infatti, è un peccatore giudicato 

irrimediabilmente perduto, perché profittatore delle disgrazie altrui, cercando solo i 

propri interessi senza guardare in faccia a nessuno. Ecco però la grande sorpresa: sul suo 

cammino si pone un uomo diverso dagli altri, Gesù, il Figlio di Dio che è venuto a 

cercare la pecorella smarrita. E’ un uomo che non fa sconti sul peccato, non ne 

minimizza la gravità, ma che guarda al cuore dell’uomo e ne desidera la conversione. In 

Gesù si manifesta la “follia” di Dio che per recuperare l’uomo peccatore non esita ad 

accettare che il Figlio si faccia “peccato”, cioè si carichi dei peccati dell’umanità e ne 

sopporti le conseguenze. Nell’incontro di Zaccheo con Gesù c’è la dinamica di ogni altro 

incontro. Due desideri si incontrano: quello di Zaccheo che ha sentito parlare di questo 

personaggio in modo straordinario, e quello di Gesù che vuole ricondurre tutti 

nell’amore del Padre. Il desiderio di Zaccheo si esprime nella ricerca affannosa di vedere  


