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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù fermati nella nostra casa e nella nostra famiglia.  
Quando in mezzo a noi ci sei Tu scopriamo la gioia di stare insieme. 

Grazie per essere raccolti attorno a questa mensa. Amen. 

In quel tempo (...) 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 (...). 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» (…) (Lc 19, 1-10) 
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   Zaccheo e la scoperta d'essere amati senza meriti 
 

Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo, scendi. Non giudica, non condanna, 
non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio di sguardi che va diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte 
migliore (il nome), frammento d'oro fino che niente può cancellare. Poi, la sorpresa delle parole: devo fermarmi a 
casa tua. Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che gli urge in cuore; perché lo spinge un 
desiderio, un'ansia: a Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io.  
«Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Zaccheo non deve prima cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, 
e dopo il Signore entrerà da lui. No. Gesù entra nella casa, ed entrando la trasforma. L'amicizia anticipa la 
conversione. Perché incontrare un uomo come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza condizioni fa 
amare; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non ha indicato sbagli, non ha 
puntato il dito o alzato la voce. Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un 
credito immeritato. E il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente amato. Il 
cristianesimo tutto è preceduto da un “sei amato” e seguito da un “amerai”.                                      
                 E. R?@ABC                                                                                                                  

L'udienza. Il Papa per l'«amato» Iraq: si ascolti il grido della popolazione 
 

«Chiediamo allo Spirito un cuore aperto ai fratelli» 
«Leggendo gli Atti degli Apostoli - esordisce il Papa - si vede come lo Spirito Santo è il protagonista della missione 
della Chiesa: è Lui che guida il cammino degli evangelizzatori mostrando loro la via da seguire. Questo lo vediamo 
chiaramente nel momento in cui l'apostolo Paolo, giunto a Troade, riceve una visione. Un macedone lo supplica: 
"Vieni in Macedonia e aiutaci!". Il popolo della Macedonia del Nord è fiero di avere chiamato Paolo. Ricordo quel 
popolo che mi ha accolto con tanto calore. Conservino la fede che Paolo gli ha predicato». 
Il Pontefice indica i tre momenti chiave del soggiorno di Paolo: «L'evangelizzazione e il battesimo di Lidia e della 
sua famiglia; l'arresto che subisce, insieme a Sila, dopo aver esorcizzato una schiava sfruttata dai suoi padroni; la 
conversione e il battesimo del suo carceriere e della sua famiglia. Una volta che il cuore è aperto, la persona può 
dare ospitalità a Cristo e agli altri: Lidia, infatti, accoglie Cristo ricevendo il Battesimo insieme alla sua famiglia e 
accoglie quelli che sono di Cristo, ospitando Paolo e Sila nella sua casa. Abbiamo qui la testimonianza dell'approdo 
del cristianesimo in Europa: l'inizio di un processo di inculturazione che dura ancora oggi». 
Dalla consolazione, alla desolazione. «Dopo il calore sperimentato a casa di Lidia, Paolo e Sila - racconta il 
Pontefice - si trovano poi a fare i conti con la durezza del carcere, passano dalla consolazione della conversione di 
Lidia alla desolazione del carcere dove vengono gettati per  aver  liberato nel nom e di Gesù «una 
schiava che aveva uno spirito di divinazione» e «procurava molto guadagno ai suoi padroni» come 
indovina. I suoi padroni, per  r itorsione, conducono gli Apostoli davanti ai m agistrati con l'accusa 
di disordine pubblico». 

AVVISI per TUTTI:  
— Domenica 03 novembre ore 08:45-15:30 Convegno Vicar iale ACR a S. Ber tilla in Spinea.  
 

N.B. Siete invitati ad avvisare il parroco quando avete un ammalato in casa o in ospedale, anche attraverso 
una telefonata o SMS al n. 3204103149. 
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Domenica 03 

XXXI 
T. Ordinario C 

 

Sap 11, 22. 12,2 
Sal 144 

2Ts 1, 11. 2, 2 
Lc 19, 1-10 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* def.ti gruppo 
Rosario Castelliviero-Balzana* vivi e def.ti gruppo 

Rosario Via Righi* Niero Renzo* 
 

 
10:30  def.ti: Centenaro Gino (ord.vicini)* 

 
 
18:00 def.ti: Bustreo Luciano* Giacomello Eugenio, 

Scantamburlo Eulalia* Caravello Amedeo, Bernardi 

Oliva* 

09:00  def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* 
Francesca, Nina* Volpato Claudia* Simionato 

Natale, Sartori Teresa, Simionato Albano, Vanda, 

Silvana* Volpato Lina* De Marchi Ida* 
 
 
 

10:30 Battesimo di:  
   Barbato Riccardo di Matteo e Fassina Stefania. 

def.ti: per tutti i sacerdoti vivi e def.ti* per tutti i 
cantori def.ti* 

Lunedì 04 11:00 S. Messa di Funerale di Masiero Gino  

Martedì 05 18:00 def.ti: Narduzzi Giorgio, Repetto Maria Ester* 
 

20:30 Incontro Liturgico in oratorio 

08:30 def.ti: Leone, Ernesta* 

Mercoledì 06 18:00 S. Messa 
 

20:30 Direttivo NOI 

20:30 Incontro CPP Campocroce 

Giovedì 07 17:00 Adorazione Eucaristica 
18:00 S. Messa  

 

Venerdì  08 09:00 S. Messa  20:30 Incontro con genitori e padrini dei 
Cresimandi 

 
Sabato  09 

18:00 def.ti: Zamengo Celestino* Favaro Benedetto, 
Alba, Rosa* Furlan Ernesto, Antonia* Vallotto Attilio, 

Cazzin Luigina, def.ti Cazzin Sante* Carraro Gino* 

Saccon Luigino, Giorgio* Gallo Libero* fam. Gambato 
Giovanni, Teresa, Armando* fam. Gruppo Rosario 

Favaretto-Desman* Ghedin Maria*  

 

 
 
 
 

 Domenica 10 
XXXII 

T. Ordinario C 
 

2Mac 7, 1-2.9-14 

Sal 16 
2Ts 2, 16-3,5 

Lc 20, 27-38 

08:00 def.ti: Dissegna Giuseppa* fam. Coi e 
Pietrobon* 

 
 
 
10:30  Battesimo di  
La Barba Anna  di Gionata e Innocenti Pratesi Isabella 

 
 
 
18:00 S. Messa  

09:00  def.ti: Golin Oscar* Giuseppe, Pasquina* 
Coppo Ilario, Cella, Emma* Coppo Maria, 

Giovanni* Girardi Pierina, Antonio, Prudenza, 
Giovanna* 
 
 

 

10:30 50° di Matrimonio di  
           Falaschini Silvano e Fassina Graziella. 
def.ti: fam. Assina, Zavan, Rossetto, Rocco, 

Privato, Cogo, Faleschini* Simionato Mansueto, 
Basso Pierina* Simionato Vanda, Barbiero 

Giuseppe, Antonio* Giacomin Romeo, Domenico, 

Celestina* Artusi Lina* 
 
12:00 S. Messa presso la Chiesetta Alpini 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI ZIANIGO:  — Domenica 17 novembre Festa del Ringraziamento alla S. Messa delle ore 
10:30. Seguirà la benedizione degli automezzi e il pranzo in palestra. La partecipazione è aperta a tutti i 
paesani. La quota è di € 22,00 di cui €10,00 al momento dell’iscrizione presso: Attilio 3294188091; 
Gianni 3498083779; Lino 041434656; Giuseppe 041432735; Renato 041433064; Luciano 3474251885; 
anche presso il bar dell’oratorio. 

AVVISI CAMPOCROCE: —Domenica 3 novembre alle ore 15:00 in Oratorio, 1° Torneo di 
Calcio Balilla per coppie Genitori-Figli, per bambini delle Scuole Elementari. 
 

—Domenica 24 novembre Festa Patronale di S. Andrea: S. Messa cantata alle ore 10:30 e 
Celebrazione comunitaria degli anniversari di Matrimonio.  Seguirà presso la palestra il 
pranzo comunitario al quale tutte le famiglie sono invitate a partecipare. 
Iscriversi per gli anniversari  in parrocchia da Gianni, per il pranzo presso l’oratorio: domenica 27 
ottobre e domenica 3 - 10 e 17 novembre. 


