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Preghiera 
 

Signore, oggi sei qui, fuori dalla mia 
porta, pronto a entrare in casa mia. 

C’è molta polvere, molto disordine: ho 
trascurato le cose importanti e mi 
sono riempito di cose inutili, ma se tu 
davvero vuoi entrare un posto c’è 
ancora. 

Speravo che qualcuno venisse a 
occuparlo: era il posto che avevo 
conservato nel caso l’amore avesse 
bussato alla mia porta… e oggi sei 
arrivato! Vieni, Signore, e porta la 
gioia, riempimi di luce, insegnami a 
vivere di amore.   Amen. 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 19, 1-10 
 

 

In 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». 

La parola di Papa Francesco (Omelia S. Marta del 29 ottobre 2019) 

 

La speranza è come buttare l’ancora all’altra riva, vivere in tensione verso l’incontro 

con il Signore, altrimenti si finisce corrotti e la vita cristiana rischia di diventare una 

dottrina filosofica.  

La speranza è questo vivere sapendo che non possiamo fare il nido qui: la vita del 

cristiano è “in tensione verso”.  

Se un cristiano perde questa prospettiva la sua vita diventa statica e le cose che non si 

muovono, si corrompono.  

Pensiamo all’acqua: quando è ferma, non corre, non si muove, si corrompe.  

Un cristiano che non è capace di essere proteso, di essere in tensione verso l’altra riva, 

gli manca qualcosa: finirà corrotto.  

La speranza è difficile comprenderla: è la più umile delle virtù che soltanto i poveri 

possono avere.  

E noi vogliamo essere uomini e donne di speranza; dobbiamo essere poveri, poveri, 

non attaccati a niente, e aperti verso l’altra riva.  

Tutti i giorni bisogna prendere la corda e vedere che l’ancora sia fissa là e io la tengo 

in mano; tutti i giorni è necessario ricordare che abbiamo la caparra, che è lo Spirito 

che lavora in noi con piccole cose.  

La speranza è una virtù che non si vede: lavora da sotto.  

Non è facile vivere in speranza, ma io direi che dovrebbe essere l’aria che respira un 

cristiano; al contrario, non potrà camminare, non potrà andare avanti perché non saprà 
dove andare.  

Se tu speri, non sarai deluso.  

Bisogna aprirsi a quella promessa del Signore, protesi verso quella promessa, ma 

sapendo che c’è lo Spirito che lavora in noi.  

Che il Signore ci dia, a tutti noi, questa grazia di vivere in tensione, ma non per i nervi, 

i problemi, no: in tensione per lo Spirito Santo che ci getta verso l’altra riva e ci 

mantiene in speranza. 
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La preghiera per i defunti 
 

Vorrei ricordare oggi attraverso, questo nostro 
foglio parrocchiale, tutto il valore della preghiera 
per i defunti, in modo particolare in questo mese 
di novembre. Il ricordo, che diventa preghiera per 
coloro che hanno terminato il proprio cammino in 
mezzo a noi, esprime la nostra fede nella vita 
eterna, che attraverso la preghiera chiediamo per i 
nostri cari. Rimaniamo infatti uniti nella 
comunione della Chiesa e possiamo pregare 
perché pienamente purificati possano vivere nella 
gioia infinita del cielo. Possiamo farlo 
partecipando con più frequenza alla messa nei 
giorni feriali, possiamo ricordarli nelle intenzioni 
di preghiera, possiamo far celebrare per loro la 
messa, la preghiera più grande della Chiesa. 
La preghiera per i defunti è un’opera di 
misericordia, un segno di amore e di gratitudine, 
nella certezza di vivere tutti nella comunione dei 
santi. 

    Don Massimo 

Incontro delle famiglie 
 

Domenica 10 novembre ci sarà l’incontro del 
gruppo delle famiglie. Cercheremo di approfondire 
insieme in questo nuovo anno il vangelo della 
tenerezza. L’appuntamento per tutti è alle ore 
17.00 Dopo la riflessione, il confronto e la 
preghiera, condivideremo la cena insieme.  

L’incontro rimane aperto a tutte le famiglie della 
parrocchia.  

Gruppo giovani famiglie 
 

Continua il cammino del gruppo delle giovani 
famiglie, un percorso di condivisione e amicizia. 
Sabato 9 novembre alle ore 17.00 è la data del 
nuovo appuntamento per il gruppo delle giovani 
famiglie. Cercheremo di approfondire insieme in 
questo incontro l’educazione morale dei figli 
Rinnoviamo l’invito alle giovani famiglie a 
partecipare all’incontro. 

Laboratorio Creativo 
 

Il gruppo che anima il laboratorio creativo, in 
questi ultimi mesi, con la vendita dei lavori da 
loro eseguiti, ha raccolto € 1.000,00, che 
verranno consegnati questa domenica a Mons. 
Félicien. 
Intanto nuove idee sono in cantiere, pensando 
già ai lavoretti per il tempo di Natale. Invitiamo 
altri ad unirsi a questa esperienza, per mettere 
a frutto i doni personali, per comunicare abilità 
e idee creative. Il laboratorio è aperto ogni 
martedì dalle 16 alle 18. 
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 Cinema Solaris  
 

DOWTOWN ABBEY 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

L’UOMO DEL LABIRINTO 

SAB 1830/2100 DOM 1615/1840/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

L’ETA’ GIOVANE 

SAB 1830/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MER 2100  
 

APOCALYPSE NOW 

LUN/MAR 2100 
 

 

Mons Félicien nella nostra 
parrocchia 
 

Domenica 3 novembre sarà con noi mons. Félicien vescovo 
di Luiza in Congo, col quale siamo da tempo in contatto. Si 
trova qui in Italia per visitare i suoi sacerdoti e per cure 
mediche. Celebrerà la messa delle ore 10.00 e potremo in 
questa occasione consegnargli le offerte raccolte in alcune 
iniziative caritatevoli della nostra parrocchia  

Genitori seconda elementare 
 

Sabato 9 novembre alle ore 15.00 abbiamo il secondo 
incontro dei genitori dei bambini di seconda elementare. 
All’incontro, a cui invitiamo entrambi i genitori, anche i 
bambini sono invitati a venire. Si tratterranno con le 
catechiste e gli animatori ACR e giocheranno insieme. 
 

Festa San Carlo Borromeo 
 

Lunedì 4 novembre vogliamo ricordare e festeggiare San 
Carlo Borromeo, patrono della nostra parrocchia. Il ricordo 
del patrono ci unisce nel cercare di fare nostri i suoi 
insegnamenti e il suo esempio. Del vescovo San Carlo 
Borromeo vogliamo imitare l’amore per la Chiesa, la vita di 
preghiera e di penitenza, il suo servizio ai poveri e agli 
ammalati.  
Alla luce del progetto pastorale della diocesi per questo 
nuovo anno pastorale, lunedì 4 alle ore 21.00 vogliamo 
vivere un momento di dialogo e di fraternità convocando, in 
occasione della festa del patrono della parrocchia, una 
assemblea parrocchiale. Possiamo condividere le 
esperienze che stiamo vivendo in questo inizio di anno 
pastorale, possiamo portare nuove proposte, per crescere in 
una fraternità, che è il primo impegno missionario di una 
comunità parrocchiale. 

Vita di gruppo 
In questa settimana i nostri gruppi di ragazzi e giovani si danno 
ancora appuntamento per il loro incontro di gruppo, di cui 
vogliamo informare tutta la comunità.  

Domenica 3 dopo la messa delle 10.00 incontro gruppo Zenit 

Lunedì ore 21.00 incontro gruppo Amicizia 

Giovedì ore 21.00 incontro gruppo Shalom 

Venerdì ore 21.00 incontro gruppo Everest 
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