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Quando Gesù si autoinvita alla nostra tavola 
Gesù passando alzò lo sguardo. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre di 

essere guardato. Il cercatore si accorge di essere cercato: Zaccheo, scendi, 

oggi devo fermarmi a casa tua. Il nome proprio, prima di tutto. La misericor-

dia è tenerezza che chiama ognuno per nome. Non dice: Zaccheo, scendi e 
cambia vita; scendi e andiamo a pregare... Se avesse detto così, non sarebbe 

successo nulla: quelle parole Zaccheo le aveva già sentite da tutti i pii farisei 

della città. Zaccheo prima incontra, poi si converte. Da Gesù nessuna richie-
sta di confessare o espiare il peccato, come del resto non accade mai nel 

Vangelo; quello che Gesù dichiara è il suo bisogno di stare con lui: "devo 

venire a casa tua. Devo, lo desidero, ho bisogno di entrare nel tuo mondo. 
Non ti voglio portare nel mio mondo, come un qualsiasi predicatore fonda-

mentalista; voglio entrare io nel tuo, parlare con il tuo linguaggio piano e 

semplice". E non pone nessuna condizione all'incontro, perché la misericor-

dia fa così: previene, anticipa, precede. Non pone nessuna clausola, apre 
sentieri, insegna respiri e orizzonti. È lo scandalo della misericordia incondi-

zionata. Devo venire a casa tua.  Ma poi non basta. Non solo a casa tua, ma 

alla tua tavola. La tavola che è il luogo dell'amicizia, dove si fa e di rifà la 
vita, dove ci si nutre gli uni degli altri, dove l'amicizia si rallegra di sguardi 

e si rafforza di intese; che stabilisce legami, unisce i commensali… Quelle 

tavole attorno alle quali Gesù riunisce i peccatori sono lo specchio e la fron-
tiera avanzata del suo programma messianico. Dio alla mia tavola, come un 

familiare, intimo come una persona cara, un Dio alla portata di tutti. Ecco il 

metodo sconcertante di Gesù: cambia i peccatori mangiando con loro, cioè 

condividendo cibo e vita; non cala prediche dall'alto del pulpito, ma si ferma 
ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, 

con la sorpresa dell'amicizia, che ripara le vite in frantumi.  Zaccheo reagi-

sce alla presenza di Gesù cambiando segno alla sua vita, facendo quello che 
il maestro non gli aveva neppure chiesto, facendo più di quello che la Legge 

imponeva: ecco qui, Signore, la metà dei miei beni per i poveri; e se ho ru-

bato, restituisco quattro volte tanto. Qual è il motore di questa trasformazio-

ne?  Lo sbalordimento per la misericordia, una impensata, immeritata, non 
richiesta misericordia; lo stupore per l'amicizia. 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  credito, un credito totale e immeritato. Il pec-
catore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemen-

te amato. E allora rinasce.     (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 29 e Domenica 30 iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII° 
“Un pasto al giorno”. Dopo le messe danno la possibilità di offrire il corri-

spettivo di un pasto per i poveri e bisognosi che bussano alle porte delle case 

che gestiscono secondo il loro carisma particolare di incontro con Gesù picco-

lo e povero. 
Domenica 30 Ottobre alle 16.00 in Oratorio incontro del 2° Gruppo Famiglie. 
 

Questa settimana lunedì pomeriggio, martedì mattina, venerdì pomeriggio  

Benedizione delle famiglie di Via Risorgimento. 
 

Lunedì 31 Ottobre il Comune di Arcole con L’Università del tempo libero 

organizza una Gita al Palazzo Gran Guardia a Verona: “Visita guidata alla 

mostra dei Maya”, partenza da Piazza Marconi alle 14.30. 

Lunedì 31 Ottobre alle 20.45 in Canonica incontro di Presidenza del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. 
 

Martedì 01 Novembre Solennità di tutti i Santi. Orari festivi delle messe più 

liturgia della Parola alle 15.00 in Cimitero con benedizione delle tombe. 
 

Mercoledì 02 Novembre ore 15.00 in Cimitero S. Messa per tutti i fedeli de-
funti. 
 

Giovedì 03 Novembre il mattino incontro della Congrega ad Arcole. 

Giovedì 03 Novembre in Canonica incontro per organizzare il Pellegrinaggio 
a Chiampo di Sabato 12 Novembre. A seguire incontro delle coppie animatri-

ci dei Battesimi. 
 

Venerdì 04 Novembre dopo la Messa del mattino segue l’Adorazione Eucari-

stica animata dal Gruppo Francescano. 
Venerdì 04 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei genitori dei bambini 

del catechismo di 1° Media. 
 

 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 
un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  

Si terrà dal 28 Marzo al 3 Aprile; iscrizioni in Canonica il lunedì mattina dalle 

9.00 alle 11.00, entro il 15 Dicembre.  

Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 
segnati dalla presenza di S.Paolo, dei monaci cistercensi e visita alle grandio-

se opere di Gaudì.

Restauro delle Colonne in pietra della Chiesa:  
Si chiede la partecipazione di privati per poter continuare il lavoro di recupe-

ro dei basamenti in pietra delle colonne.  

Sono già state recapitate 8 quote per restaurare 8 rispettive colonne… 



Giubileo Straordinario della Misericordia.  
Ci prepariamo a vivere la chiusura di questo evento straordinario per la no-

stra Comunità e per tutta la Chiesa che è stato il Giubileo proposto da Papa 

Francesco. Vorremmo aprire idealmente le porte della nostra chiesa, uscire 
nella dimensione dell’annuncio per raggiungere ogni persona con la grazia 

che abbiamo ricevuto in questo anno. Sarà un’occasione unica per sentirci 

Comunità accogliente e viva, dinamica e propositiva, protesa verso l’esterno, 
il futuro, verso la Grazia di Dio che possiamo trovare in ogni uomo e donna 

di buona volontà. La Misericordia poi ci stimola ad avere attenzione speciale 

per chi ha meno, per chi sta ai margini, per chi soffre…  
 

Gli appuntamenti:  
- Venerdì 11 in Chiesa dalle 20.30 alle 21.30 serata “La Misericordia è di 

casa”, con le nostre riflessioni sulla Misericordia raccolte nella cassetta al 

centro della Chiesa nelle domeniche precedenti. C’è la possibilità di raccon-

tare su di un foglio un’esperienza vissuta durante quest’anno di Giubileo 

- Sabato 12 dalle ore 11.00 Pellegrinaggio a piedi dall’Alzana a Chiampo. 

Arriveremo alle ore 18.00 nella Basilica Giubilare per la celebrazione della 

S.Messa.  
- Domenica 20 Novembre la SS. Messa alle 10.30 in piazza; pranzo Comu-

nitario; e vendita dei mattoni della “Porta sul mondo”.  

Il Consiglio Pastorale con d.Diego propone per la chiusura del Giubileo un 
evento straordinario come il celebrare l’Eucarestia non nella nostra bella e 

cara chiesa parrocchiale, ma sotto la tensostruttura, un ambiente del Comune 

a disposizione di tutti, dove idealmente vorremmo incontrare tutti per parteci-

pare insieme ad un evento originale ed unico come il Giubileo.  
La “Porta sul Mondo” ci ha aiutato a vivere durante l’anno passaggi che ri-

chiamano alla coscienza i muri che possiamo abbattere, quei muri che ci divi-

dono e allontanano. Passando attraverso ci siamo abituati ad impegnarci per 
la misericordia, per la fratellanza, per essere vicini a qualcuno che ha bisogno 

di un aiuto, di un sostegno, di una parola. I mattoni della NOSTRA porta an-

dranno a finire nelle nostre case, in case di famiglie fuori del nostro paese, in 
luoghi lontani e vicini per ricordarci il messaggio importante dell’amore da 

trasmettere e portare dovunque.  

La quota fissata di € 5 per ogni mattone servirà per sostenere i progetti della 

Nostra Caritas a favore dei più bisognosi: incoraggiamoci di essere generosi! 
Abbiamo la possibilità di prenotarci per il Pranzo Comunitario che si svol-

gerà sotto la tensostruttura Domenica 20 Novembre dopo la S.Messa. Si invi-

tano i partecipanti a portare e condividere dei dolci che al termine del pranzo 
saranno preparati e offerti a tutti i presenti. 

Il costo del pranzo sarà di € 10 e per iscriversi ci si può rivolgere: 

- Al Bar del NOI il  Sabato pomeriggio e dopo le messe della Domenica. 

- Alla Cartoleria Bon Stellina negli orari di apertura. 
- A Michele Giudice: 348-6600366. 
 

 



SABATO 29/10     
ore 19.00  Per la comunità. 
  

DOMENICA  30/10     XXXI Domenica del T.O. (C) 

ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  
  

LUNEDÌ  31/10     
ore 19.00 S.Messa Prefestiva. Zeminian Rino.  
 

MARTEDÌ 01/11   Solennità di Tutti i Santi  
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità. 

ore 15.00    In Cimitero Liturgia della Parola e Benedizione delle Tombe. 
 

MERCOLEDÌ 02/11  Memoria dei Defunti  
ore 15.00    S.Messa in Cimitero per tutti i fedeli defunti. 
 

GIOVEDÌ  03/11         S. Silvia 

ore 17.00    S.Messa in Casa di riposo.  Sr.ALAIDE. 
ore 19.00  7° Bertozzi Ferruccio, Longo DELFINO, Crivellente GIOVAN-

NI e fam., e def.fam. Pozzer, Marieni MARIO, MARIA, ELISA, Rosa 

MARIA e fam., Marin GAETANO e fam., Rezzadori OSANNA e fam., 

Brutti GIUSEPPE, Rosa BRUNO e fam., Valentini GAETANO, Monta-
gnana Sr.EMMA CLARA e fam.  

 

VENERDÌ 04/11 S. Carlo Borromeo 
ore 9.00  Mirandola GRAZIANO, Fabbrizio ONORINA, GIOACHINO, 

MARINO, Linzi DOMENICO, Leggio Sr.LEONIDE, Bonvicini EMMA 

e VENANZIO, Boseggia ADALGISA, TIBERIO, OLIVO, Steccanella 

RAFFAELLA (anniversario) e fam. 
 

SABATO 05/11   S. Elisabetta e Zaccaria 
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  06/11    XXXII Domenica del T.O. (C) 
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Battesimo di Ghioldo ALESSANDRO.  

  50° di Matrimoino di Cisco LUCIANO e Battaglia VITTORIA. 

  Festa  della Classe 1956 e preghiera per i compagni defunti. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


