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30 ottobre 2022 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,30. 
Sabato 29 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30. 

 
_____________________________________________________  

 
Un Dio che cerca e che salva ciò che era perduto. 

 
Il protagonista della liturgia di questa domenica è il famoso 

Zaccheo.  
In lui, pubblicano e ricco, si realizza l’annuncio liberatorio 

che ascolteremo nella prima lettura: Dio ama tutte le cose che 
esistono. 

Non c’è infatti un abisso di corruzione morale abbastanza 
profondo da impedire al creatore dell’universo di accoglierci.  

La nostra conversione è dunque possibile, le uniche 
condizioni sono il coraggio di ricercare Cristo e la libertà fiduciosa 
di invitarlo a casa nostra. 
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Dal Vangelo secondo Luca                     (Lc 19, 1-10) 
 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto. 

 
n quel tempo,  

Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 

capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa 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 
mormoravano: «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». 

Parola del Signore. 

*************** 

I 
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Zacchèo è scorto da Gesù, 
chiamato, e richiesto di ospitalità. 

È un pubblicano, un uomo 
ritenuto non molto 
raccomandabile. 

La chiamata è subito 
conversione, impegno di vita 
nuova, riparazione del male 
compiuto. 

È il miracolo di Cristo, che 
si fa ospite del peccatore, e 
lascia dire le critiche di chi non 
ha capito il mistero della 

misericordia, che è il mistero 
stesso di Dio. 

Zacchèo è salvato, e così in 
lui Cristo realizza la ragione della 
sua venuta: salvare chi è perduto, 
offrire il perdono a chi è in 
colpa. 

Per parte sua Zacchèo è 
inondato di gioia: non c’è nella 
vita gioia più intima, più grande, 
di quella di sentire che il peccato 
è perdonato e che inizia 
l’amicizia con Cristo. 

 
PREGHIERA COLLETTA* 
 

Dio, amante della vita, 
che nel tuo Figlio sei venuto a cercare 

e a salvare chi era perduto, 
donaci di accoglierti con gioia nella nostra casa 

e aiutaci a condividere con i fratelli 
i beni della terra. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio, 

e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
 

*Domenica XXXI  
del Tempo Ordinario, Anno C. 
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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022 
nella chiesa parrocchiale 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30 
Santa Messa nel cimitero comunale: ore 16,00* 
Lunedì 31 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30. 

 

******* *******  

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2022 
nella chiesa parrocchiale 

 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30 
Santa Messa nel cimitero comunale: ore 16,00* 

________________________________________________________________________________________ 
 

 ATTENZIONE: 
In caso di pioggia, le Sante Messe si celebreranno tutte nella chiesa 
parrocchiale, con l’orario festivo: ore 8,30 – ore 10,30 – ore 17,30. 
 

 

  


