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DOMENICA   3 NOVEMBRE - XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc.19,1-10) 
 

«Oggi per questa casa è venuta la salvezza».  
 

La parabola di questa domenica è una delle più belle esperienze di mise-
ricordia raccontate nel Vangelo. Ci sono tanti Zaccheo, in ogni tempo, e 
in ognuno di noi, che passano stancamente la propria vita nel pensare 
alle cose di questo mondo, distratti verso l'unica necessaria: la salvezza.  
Siamo un po' tutti Zaccheo: abbiamo tutti bisogno di incontrare il Signore 
nella quiete della nostra casa, lontano da riflettori e da sguardi indiscreti. 
Gesù nel racconto sta a tavola con Zaccheo, il piccolo impuro peccatore! 
E questo cambia la vita di quest'ultimo aprendola alla carità. Ecco il me-
todo sconcertante di Gesù: cambia i peccatori mangiando con loro.  
Gesù e Zaccheo e i poveri alla fine sono sullo stesso piano, e in questo 
modo  davvero cambia il mondo. Questo è sembrato sciocco e assurdo 
ai religiosi del tempo, e per questo hanno condannato Gesù come be-
stemmiatore. Ma è proprio così che Dio ha aperto nuove strade.  
Zaccheo accoglie Gesù cambiando la sua vita, facendo quello che il 
maestro non gli aveva neppure chiesto, facendo più di quello che la leg-
ge imponeva: “… ecco qui, Signore, la metà dei miei beni per i poveri; e 
se ho rubato, restituisco quattro volte tanto…” Gesù non ha elencato gli 
errori di Zaccheo, non l'ha giudicato, non ha puntato il dito, ha offerto se 
stesso in amicizia, gli ha dato la possibilità di convertirsi. Dio ha osato 
cambiare le regole: ha cercato nuove strade per amare ogni uomo.  
Qual è il motore di questa trasformazione? Zaccheo era ricco ma 
non era soddisfatto, la ricchezza materiale non gli bastava, dentro di se 
sentiva il rimorso del peccato e cercava qualcosa che lo liberasse e lo 
gratificasse. Per questo cerca di “incontrare”, almeno con lo sguardo,  
Gesù di cui aveva sentito parlare. Se non scatta in noi il desidero di in-
contrare Cristo non riusciamo a vederlo. Gesù è vicino a noi e ci cerca 
tutti, a cominciare dai peccatori, ma sta ad ognuno di noi andare incontro 
a Gesù, come  aveva fatto Zaccheo. Il peccatore si scopre amato senza 
meriti, senza un perché. Semplicemente amato. E’ l'accoglienza di Cristo 
Gesù, nella sua Parola che è Via Verità e Vita, che ha cambiato Zac-
cheo, e così può cambiare anche noi. 

 
 

COMUNITA’ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI 
 

 Domenica 10 ore 10.00 a S. Giuliano: rito di ammissione al discepolato 

                                                        e incontro famiglie 3° anno catechesi 
 

Domenica 10 : Raccolta viveri per Caritas parrocchiale 

 
 
 

 
 

 
DOMENICA 3 NOVEMBRE                                              verde           
 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2,2; Lc 19,1-10 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

 

ORE   8.00 

 
 

 

 

 

 

ORE 10.00 

 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  d. Claudia 
                  Legato Giuseppe Riva 

S. MESSA  a S. GIULIANO 
              pro populo                 

 

VESPRI       a S. GIULIANO 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
dd.Aldo, Donata,Katia, Cinzia e Beniamino                         

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE                                                 bianco 
S. Carlo Borromeo - memoria 
 

Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14 
Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA a S. GIULIANO 
                    Legato Natalina Ratti,  
                              Carlo e Luigi Albani 

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE                                               verde 
 

Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24 
Custodiscimi, Signore, nella pace 

  

ORE  9.00 

  

S. MESSA  a S. GIULIANO 

                             dd. fam. Mazza 

 
 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE                                          verde 
 

Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri 

 

 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  d. Luisella Castelli  

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE                                                  verde 
 

Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 
Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi 

  

ORE  9.00 

 
 
 

S. MESSA a S. AGOSTINO  

        Legato  dd. fam. Ratti - De Angelis   

 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE                                               verde 
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 
 

Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia 

 

 

 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 

  
 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  d. Piero Pozzi 

 

SABATO 9 NOVEMBRE                                                 bianco 
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45;  Gv 2,13-22 
Un fiume rallegra la città di Dio  

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 

 

S. MESSA  a  S. AGOSTINO 
                dd. Pietro e Eugenio 

 

 
 

DOMENICA 10 NOVEMBRE verde           
 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto  

 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE 10.00 

 
 

 

ORE 17.30 
 

 

ORE 18.00 

 

S. MESSA a S. AGOSTINO 
                  pro populo                 

S. MESSA  a S. GIULIANO                
 

                    d. Carlo Beretta 

VESPRI       a S. GIULIANO 

S. MESSA   a S. GIULIANO 
                    d. Giuseppe Gatti 

CALENDARIO LITURGICO 


