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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    3 NOVEMBRE 2013     31ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                               QUELL’AMORE DI DIO CHE PORTA SALVEZZA  
  

 

1ª lettura: Sap 11,22-12,2 Tu ami tutte le cose che esistono. 

Salmo 144   Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

2ª lettura: 2 Ts   Dio vi renda degni della sua chiamata. 

Vangelo: Lc 19,1-10  Oggi devo fermarmi a casa tua.         Terza Settimana del Salterio 

                                   
 

 

     «Zaccheo, 

     scendi subito 

     perché oggi 

     devo 

     fermarmi 

     a casa tua» 
 

                  (Lc 19,6) 
 

 

 

 

 

A terra e di terra siamo, 

con tutti i grandi limiti 

che tu conosci, Signore. 

Scendiamo nel profondo di noi stessi, 

nel solco che ci accoglie, 

abbattiamo le alte barriere 

che rendono stanco e arido il cuore. 

Ecco, ci accoglie la tua compassione, 

ci guarisce il tuo amore 

e tu metti radici nel cuore 

e nella nostra storia. 

Grazie, Signore! 
 

 

GESÙ CRISTO È «IL FIGLIO DELL’UOMO, VENUTO A 

CERCARE E A SALVARE CIÒ CHE ERA PERDUTO»: questa è la 
buona notizia del vangelo odierno, un annuncio di grande 
consolazione per i poveri peccatori che noi siamo.  
 

GESÙ ENTRA A GERICO, LA CITTÀ DI ZACCHEO 
Un giorno Gesù, in cammino verso Gerusalemme, 

deve attraversare Gerico: qui abita Zaccheo, un uomo 
che si è arricchito in modo disonesto grazie al suo 
mestiere di capo dei pubblicani, di ingiusto esattore delle 
tasse. Questo peccatore pubblico ha nel cuore un 
profondo desiderio di conoscere il profeta e maestro 
Gesù, come mostra il suo comportamento: prima gli corre 
incontro poi, data la sua bassa statura, sale su un albero 
di sicomoro per poter superare l’ostacolo della folla e 
scorgerlo mentre passa. Zaccheo non si vergogna di 
compiere un gesto sconveniente, di rendersi ridicolo agli 
occhi altrui: il desiderio che lo abita è più forte di ogni 
sentimento e scaccia ogni esitazione.  

 

GESÙ ENTRA NELLA CASA DI ZACCHEO 
Ed ecco che Gesù, sempre attento a ciò che accade 

intorno a sé e capace di cogliere ciò che brucia nel cuore 
degli uomini a partire dalle loro azioni, precede Zaccheo: 
posa il suo sguardo su di lui e lo chiama: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
L’altro, meravigliato e stupito che Gesù possa incontrare 
lui, un pubblico peccatore, un uomo disprezzato in 
Israele, scende in fretta e lo ospita pieno di gioia.  

Qui potrebbe finire il racconto, con Gesù che resta a 
casa di questo pubblicano, risvegliando in lui il desiderio 
di vita piena, di comunione, di salvezza.  

 

LA REAZIONE DELLA GENTE E LA CONVERSIONE DI ZACCHEO 
Invece, come spesso è accaduto a Gesù, i 

benpensanti non sopportano la sua libertà e non tollerano 
che egli si rivolga di preferenza ai peccatori manifesti, 
narrando così il desiderio di Dio di «salvare tutti gli 
uomini», a partire proprio da quelli additati come 
«perduti» … «Tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare 
da un peccatore!”»…  

La prima reazione a tale giudizio è quella di Zaccheo, 
che esclama con risolutezza: «Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Zaccheo mostra che 
l’incontro con Gesù ha causato in lui la conversione, un 
cambiamento radicale, ed ecco lo dice: si impegna a 
compiere un gesto concretissimo che riguarda proprio le 
sue ricchezze, per le quali si era smarrito nel peccato! …  

Lo sguardo Signore spinge Zaccheo a mutare il suo 
stesso sguardo, a vedere negli altri uomini non un 
occasione di guadagno, ma persone vittime della sua 
ingiustizia, alle quali egli deve restituire il maltolto; non 
solo, ma egli vuole condividere i suoi beni con i poveri … 

Udite queste parole, Gesù le commenta con 
un’affermazione straordinaria: «Oggi la salvezza è entrata 
in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo».  

 

E NOI? 
Come è entrata quel giorno nella casa di Zaccheo, 

così la salvezza portata dal Signore Gesù può entrare 
ogni giorno nelle nostre case. Il Signore ci chiede solo di 
aprire gli occhi e gli orecchi del nostro cuore all’annuncio 
che ha la forza di convertire le nostre vite: egli «è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto». (Enzo Bianchi)
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

       

SS. MESSE DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI, PRESSO IL CIMITERO DI ISOLA FARNESE  

Oggi  Domenica 3  alle ore 15.00 (celebra Parroco di Isola Farnese) 
 

Dal 1° all’8 novembre nella visita al cimitero e pregando per i Defunti è concessa l’Indulgenza plenaria. 
 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE, ORE 10.00, IN CATTEDRALE : S. MESSA IN SUFFRAGIO DEI VESCOVI E SACERDOTI 

DEFUNTI  DELLA DIOCESI , PRESIEDUTA DAL VESCOVO E CONCELEBRATA DAL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE 
 

Sabato 9 ore 7.30 – 10.30 Davanti a Castroni (Via Cassia) Centro AVIS: Donazione del sangue 
_____________________________________________________________________________ 

 

A CONCLUSIONE DELL'ANNO DELLA FEDE,  

- NELLA SETTIMANA IN CUI LA NOSTRA PARROCCHIA CELEBRA LA FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO - 

IL VESCOVO CHIAMA TUTTA LA DIOCESI A PARTECIPARE ALL'UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO, 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE, IN PIAZZA SAN PIETRO 
  

Accogliendo l'indicazione del Papa, il nostro Vescovo ci chiama tutti ad "unirci al Successore di Pietro", Papa 

Francesco, per esprimere la nostra gratitudine per il dono della fede che sempre di nuovo riceviamo dalla Chiesa. 

La Diocesi ha a disposizione ben 3.000 biglietti. Insieme ai biglietti a tutti verrà consegnato un cappellino giallo.  
 

Mercoledì 6 occorre presentarsi (muniti di biglietto) ai varchi della Piazza già dalle 7.00 del mattino e mettersi in fila 

per accedere al settore assegnatoci; chi arriva dopo, anche se munito di biglietto, rischia di trovarsi fuori del settore. 

Un incaricato della Diocesi distribuirà i biglietti anche mercoledì mattina, dalle ore 7.00, presso il portone del S. 

Uffizio.  
 

Per il gruppo che parte dalla Cattedrale: appuntamento alla Stazione La Storta – prima delle ore 7.00 – per 

ritirare il biglietto e il cappellino.  
 

 

FESTA PATRONALE IN ONORE DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 

FESTA DELLA VISIONE - TERZA EDIZIONE - SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 
 

     VENERDÌ 8 ore 18.00   in Cattedrale. Incontro con i figuranti, in preparazione al corteo storico 

 

            ORE 18.30  S. Messa e Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica   

                                    nella Cappella della Visione                                                    
 

      SABATO 9 ore 11.30   in Cattedrale. Prove della Rappresentazione 
 

  ORE 16.00 APERTURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA                                 
 

                ORE 17.30  IN CATTEDRALE: RIEVOCAZIONE DELLA “VISIONE DE LA STORTA”:  

                                               EL NOS PRIMERÉA 

         (rappresentazione con musiche, canti, danze e racconti,  

                                                realizzata dai ragazzi e giovani) 

                                                    Seguirà la traslazione della Statua di S. Ignazio  presso la Cappella della Visione 
 

            DALLE ORE 20.00 : Apertura stands gastronomici musica, balli popolari e di gruppo 
 

            N.B. La S. Messa delle ore 18.30 viene celebrata presso le Suore delle Poverelle (Via Baccarica) 

                                                                              

     DOMENICA 10 ORE    9.30 APPUNTAMENTO PRESSO LA CAPPELLA DELLA VISIONE 

                              ORE 10.00 PROCESSIONE IN ONORE DI S. IGNAZIO CON CORTEO STORICO  

                            ORE 11.00 IN CATTEDRALE: S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 

                                                                                

                               ORE 13.00 PRANZO COMUNITARIO  E POMERIGGIO DI FESTA CON LE FAMIGLIE  

                                               Animazione, giochi e laboratori per bambini e ragazzi. 

  ORE 15.00 Tutti intorno al falò … 

 

http://www.sacricuorilastorta.org/

