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LETTURA SPIRITUALE 

 

Si invita senza essere invitato 
  

«Ed ecco un uomo di nome Zacchèo» (Lc 19,2). Zacchèo è sul 

sicomoro, il cieco è sulla strada. Il Signore aspetta l’uno per fargli 

misericordia, rende onore all’altro con la sua visita. Interroga il 

cieco per guarirlo, si invita a casa di Zacchèo senza essere invitato. 

Sapeva, infatti, che grande sarebbe stata la ricompensa del suo 

ospite e che se questi non aveva ancora sentito il suo invito, ne 

aveva sentito il desiderio. [...] I ricchi imparino che la colpa non sta 

nelle ricchezze, ma nel non saperle usare, poiché se le ricchezze 

per i malvagi sono un impedimento, nei buoni sono di aiuto in 

vista del bene. Sì, il ricco Zacchèo è stato scelto da Cristo, ma 

poiché ha distribuito la metà dei suoi beni ai poveri e ha restituito 

il quadruplo di quanto aveva rubato – l’una delle due cose non 

basta e la generosità non ha valore se permane l’ingiustizia dal 

momento che si chiedono dei doni e non ciò che si è rubato – ha 

ricevuto una ricompensa più grande di quanto ha donato. Ed è una 

buona cosa annotare che costui era capo dei pubblicani. Chi, 

infatti, potrebbe disperare di sé dal momento che giunse alla fede 

anche Zacchèo che traeva il suo guadagno dalla frode? Ed era 

ricco, dice il Vangelo, affinché tu sappia che non tutti i ricchi sono 

avari. Come mai la Scrittura non precisa l’altezza di nessun altro se 

non la sua dicendo che «era piccolo di statura» (Lc 19,3)? Vedete 

se per caso non era piccolo a motivo della sua malvagità o piccolo 

nella fede. Non aveva ancora promesso niente quando era salito 

sul sicomoro, non aveva ancora visto Cristo e per questo era 

ancora piccolo. [...] Zacchèo sul sicomoro è il frutto nuovo del 

tempo nuovo. 
 

   AMBROGIO DI MILANO, Esposizione del Vangelo secondo Luca 8                  
 

 
 

                              

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
 

30 OTTOBRE 2016  

 
 

«Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto»  (Lc 19,10). 

 

In quel tempo, 1Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 

attraversando, 2quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 

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: «Zacchèo, 

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 

Zacchèo, 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». 
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31ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO’ 
Sap 11,22–12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11–2,2; Lc 19,1-1 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto. 

30 
DOMENICA 

LO 3ª set 

 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
 

Fil 2,1-4; Sal;130; Lc 14,12-14 
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e ciechi.  31 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• OGGI NON CI SARÀ IL CATECHISMO PER LE CLASSI 3ª-4ª-5ª ELEMEN. DEL T. ANTIMERIDIANO. 
• Ore 18.00:in chiesa parrocch. S. Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi. 
•  Ore 21.00: in oratorio Corso per i fidanzati in preparazione al Sacramento del 
 Matrimonio. 

TUTTI I SANTI  (Solennità) 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3 ; Mt 5,1-12 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. 

1 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.        
• Da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 Novembre visitando una chiesa e dall’1 all’8 
 Novembre visitando un cimitero si può ottenere l’Indulgenza plenaria per i 
 defunti alle solite condizioni. 

Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Gb 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. 

 

2 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.00 e Ore 18.00 in chiesa parrocchiale.       
 Ore 11.00 al Cimitero. 
  (Al Cimitero saranno celebrate anche le Ss. Messe 
 alle ore 10.00 per la Comunità di Cappelletta e 
 alle ore 15.00 per la Comunità di Pietole). 

• Ore 21.00: in oratorio si riunisce il Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 
Fil 3,3-8; Sal 104; Lc 15,1-10 . 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte.  

 

3 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: a Mantova, nella Sala delle Capriate (piazza L. B. Alberti) incontro su 
 ”Riforma Costituzionale, Democrazia e Welfare, Sì e No” (relatori: FILIPPO 

 PIZZOLATO E ROBERTO BIN). 
S Carlo Borromeo (m)   -   Primo Venerdì del Mese 
Fil 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 
I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce.    

 

4 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

� Raccolta generi di prima necessità. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª,3ª,4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini e dei ragazzi del 
 Gruppo Scout MN 4. 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà 
quella vera? 
 

 

5 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª,2ª,3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: partenza dei cresimandi per il ritiro a S. Martino Gusnago. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 3ª elementare che 
 si conclude con la cena. 

 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2 Ts 2,16–3,5; Lc 20,27-38 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 
 
 

 

 
6 

DOMENICA 
LO 4ª set 

• Ss. Messe:   Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00: Battesimo di OLIVERIO ANTONIO. 
 Alla fine della celebrazione benedizione del monumento dei Caduti. 
• Ore 17.00: ritorno dei cresimandi a Cerese. 
 

� Per la Giornata Missionaria Mondiale, abbiamo raccolto 2.700 Euro. 
� Domenica 20 novembre al termine delle S. Messe si potrà votare per il 
 rinnovo  del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

 © elledici - 2012 


