
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 6 novembre al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 7 novembre 

INTENZIONI SS. MESSE 

  DOMENICA 3 NOVEMBRE 
XXXI Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Boaro Narciso e Caterina; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 Zen Galdino; Citton Nathan e Caterina; Ganassin Olindo e Savio Antonio 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Battaglia Giuseppe, Antonella e Lino; Villatora Rizzieri (ann.); Finco Giovanni 

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 
San Carlo Borromeo 

ore 08.00 Tessarolo Pietro 

ore 15.00 Santa Messa in Cimitero per tutti i fedeli defunti 

ore 19.00 Bizzotto Carlo e Giuseppina; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro; Caterina, Jolanda e Alfeo; Pante 
Carlo, Girolamo ed Eden; Dissegna Bruno; Grigoletto Giovanni ed Emma; Zonta Adriana (sett.) 

  MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 
San Prosdocimo Vescovo Patrono della Diocesi di Padova 

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Crestani Antonio e Giovanna 

SABATO 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 08.00  

ore 19.00 

Cagozzi Iris e Ferrari Alide; Fachinat Arnoldo; Def. Fam. Baron Luigi e Scotton Delgia; Marcadel-
la Antonio (ann.); Campioni Agnese; Lazzarini e fam. Merlo; Bizzotto Giuseppe; Bizzotto Giancar-
lo; Bonamigo Mario e Adalgisa; Cerantola Antonio e Teresa; Ronzani Battista e Maria e Zonta 
Bassiano e Maria 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 
XXXII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 09.30 
Def fam. De Bortoli e Boffo; Rossi Giovanna; Careinato Fortunato; Guglielmin Giuseppe, Augu-
sta, Teresa, Giuseppe, Vasco e Ida 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Tessarolo Luigi; Tessarolo Flavio; Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele 

  I famigliari di Piccolotto Claudia ringraziano  quanti hanno partecipato al loro dolore 

Signora italiana cerca lavoro come  
badante e altri servizi. Esperienze di 

assistenza e pulizia. Tel.:  338 5328 996 
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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
«OGGI LA SALVEZZA È ENTRATA IN QUESTA CASA» 

Luca 19,1-10 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblica-

ni e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a cau-
sa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti 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 fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormo-

ravano: «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, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto». 

RIFLESSIONI 

Gesù alza lo sguardo». A sorpresa gli 
rivolge la parola, lo chiama per nome, 
come se a Gerico cercasse lui solo, si 
autoinvita a casa sua. La distanza è an-
nullata: colui che Zaccheo cercava di 
vedere, si rivela come colui che alza gli 
occhi cercando Zaccheo. E lo fa dal bas-
so, quasi fosse più piccolo del piccolo 
Zaccheo. Il cercatore si accorge di esse-
re cercato; colui che desidera si scopre 
oggetto di desiderio; l'amante scopre di 
essere amato. Ed è subito festa.  
«Oggi devo fermarmi a casa tua». Il do-
vere di Dio: «devo» fermarmi. Questa è la 
nostra forza, questo il lievito inesausto 
della storia: Dio «deve». E non per le mie 
suppliche o la mia buona condotta, Dio 
«deve venire» per un suo dovere interno, 
per un bisogno che gli urge nel cuore, 
perché lo spinge un fuoco e un'ansia, 
perché io gli manco. Tutta la mia speran-

za è che Dio «deve venire», e verrà se lo 
chiama il mio desiderio, e verrà perché 
deve. «S'incamminarono verso casa».  
E non occorre che Gesù parli, rimproveri, 
lodi, non servono prediche, basta l'incon-
tro: incontrare un uomo riuscito fa crede-
re nell'uomo; incontrare un Dio che non 
giudica, rende liberi; incontrare un Dio 
che si fa amico, crea amicizia.  
Zaccheo che conosceva solo rapporti di 
sfruttamento, capisce dal comportamen-
to di Gesù che la legge della vita è altro. 
Il ladro non smette semplicemente di 
rubare («non ruberò più») ma passa al 
dono («la metà è per i poveri»). Vero ca-
povolgimento della vita, conversione. Fa 
più di ciò che esigeva la legge, forse me-
no di quello che Gesù vorrebbe, ma lo fa 
in totale libertà. Cuore nuovo, cuore libe-
ro, vangelo.  



“Ogni gesto d’amore ci fa vedere Dio e ci fa credere in lui” 

IMPEGNO 

Come per Zaccheo, non sono mai state 
le idee a cambiarci la vita, ma l'incontro 
con persone. Zaccheo prima incontra, 
poi si converte. La sua conversione non 
è condizione - Gesù non ne pone alcuna 
- ma conseguenza dell'incontro.  
E questo è scandaloso per il moralista 
che è in me. Ho sempre pensato di tro-

vare Cristo come risultato del mio com-
portamento onesto, invece la mia vita 
cambierà davvero solo quando lo incon-
trerò. E già viene. Gerico è su ogni strada 
del mondo: per ogni piccolo c'è un albe-
ro, per ognuno uno sguardo.  
Il Signore deve fermarsi, oggi, proprio a 
casa mia. 

"Per pregare in famiglia, ci vuole sempli-
cità! Pregare insieme il 'Padre nostro', 
intorno alla tavola è facile" "Le famiglie 
cristiane sono famiglie missionarie, nella 
vita di ogni giorno, facendo le cose di 
tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il 
lievito della fe-
de!" "Se manca 
l'amore di Dio, 
anche la famiglia 
perde l'armonia, 
prevalgono gli 
individualismi, e 
si spegne la gioia. 
Invece la fami-
glia che vive la 
gioia della fede la 
comunica sponta-
neamente, è sale della terra e luce del 
mondo, è lievito per tutta la società  

 

Vorrei chiedere a voi, care famiglie: pre-
gate qualche volta in famiglia? Qualcu-
no sì, lo so. Ma tanti mi dicono: ma co-
me si fa? Ma, si  fa come il pubblicano, è 
chiaro: umilmente, davanti a Dio. Ognu-
no con umiltà si lascia guardare dal Si-
gnore e chiede la sua bontà, che venga a 
noi. Ma, in famiglia, come si  fa? Perché 
sembra che la preghiera  sia una cosa 
personale, e poi non c'è mai un momento 

adatto, tranquillo, in famiglia ... Sì, è 
vero, ma è anche questione di umiltà, di 
riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, 
come il pubblicano! E tutte le famiglie, 
abbiamo bisogno di Dio: tutti, tutti! Bi-
sogno del suo aiuto, della sua forza, del-

la sua benedizio-
ne, della sua mi-
sericordia, del 
suo perdono. E ci 
vuole semplicità: 
per pregare in 
famiglia, ci vuole 
semplicità! Pre-
gare insieme il 
"Padre nostro ", 
intorno alla tavo-
la, non è una co-

sa straordinaria: è facile. E pregare in-
sieme il Rosario, in famiglia, è molto 
bello, dà tanta forza! E anche pregare 
l'uno per l'altro: il marito per la moglie, 
la moglie per il marito, ambedue per i 
figli, i figli per i genitori, per i nonni… 
Pregare l'uno per l'altro. Questo è pre-
gare in famiglia, e questo fa  forte la fa-
miglia: la preghiera. 
 
 

La preghiera fa forte la famigliaLa preghiera fa forte la famiglia  
Omelia di Papa Francesco nella Giornata della FamigliaOmelia di Papa Francesco nella Giornata della Famiglia  4 LUNEDÌ ore 15.30 Incontro Coordinamento Caritas 

5 MARTEDÌ   
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Terza età in Centro Parrocchiale S. Giacomo 
Coro adulti 

6 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Corso biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 

 7  
GIOVEDÌ 

ore 18.00 
ore 20.30 

ore 20.30 

Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Corso di Introduzione alla Sacra Scrittura 
Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.g.: 1.  Riflessione Anno Pastorale 
            2.  Verifica giornata di programmazione 
            3.  Calendario degli incontri del C.P.P. 
            4.  Informazioni sul cammino di Iniziazione Cristiana 

8 

VENERDÌ   

ore 15.00 
ore 20.30 
 
 

Castagnata della Scuola dell’Infanzia 
Incontro Gruppi Giovanissimi 
Sono invitati i ragazzi della Prima Superiore per iniziare il nuovo 
cammino nel Gruppo Giovanissimi 

 9 
SABATO 

ore 14.30 

ore 15.30 
ore 20.30 

 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 
Festa delle castagne e inaugurazione del Centro Parrocchiale 
“Don Bosco”  

10 
DOMENICA 

 

 

ore 09.30 
ore 10.15 
ore 10.15 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Santa Messa per genitori e ragazzi della prima elementare 
Incontro per i genitori dei ragazzi di prima elementare 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Anche qui, possiamo chiedere: in che 
modo noi, in famiglia, custodiamo la 
nostra fede? La teniamo per noi, nella 
nostra famiglia, come un bene privato, 
come un conto in banca, o sappiamo 
condividerla con la testimonianza, con 
l'accoglienza, con l'apertura agli altri? 
Tutti sappiamo che le famiglie, special-
mente quelle giovani, sono spesso "di 
corsa ", molto affaccendate; ma qualche 
volta ci pensate che questa "corsa" può 

essere anche la corsa della fede? Le 
famiglie cristiane sono famiglie missio-
narie. Ma, ieri abbiamo sentito, qui in 
piazza, la testimonianza di famiglie mis-
sionarie. Sono missionarie anche nella 
vita di ogni giorno, facendo le cose di 
tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il 
lievito della fede! Conservare la fede in 
famiglia e mettere il sale e il lievito del-
la fede nelle cose di tutti i giorni.  
 

 

SABATO 9 NOVEMBRE 2013 ore 20.30 
Festa delle castagne con Tombola e altre sorprese 

proposta dal NOI 

e  Inaugurazione del Centro Parrocchiale “Don Bosco”  

dopo i lavori - Serata di festa - Siamo tutti invitati 


