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«Capo dei pubblicani» e «ricco»: in due parole Luca tratteggia l’identità e la storia di 
Zaccheo. Ce n’è abbastanza per capire di che pasta è fatto quest’uomo!
È a lui che Gesù si rivolge, a sorpresa, mentre attraversa la città di Gerico. A dire 
il vero la posizione in cui si trova quell’uomo non è proprio del tutto agevole: si è 
arrampicato su di un sicomoro, mosso dalla curiosità, perché vuole vedere il Maestro, 
di cui tutti parlano. E non immagina neppure lontanamente che proprio lì, in mezzo ai 

rami e alle foglie, verrà raggiunto da un comando imprevisto: «Scendi subito». Una Sorta di auto-invito a pranzo che 
provoca meraviglia e sconcerto.
Cosa Sta succedendo a Gesù? - Si Chiedono in molti. Come può uno che predica amore, la fraternità, la solidarietà, la 
fiducia in Dio spezzare il Suo pane con chi vive in un modo completamente opposto, lontano dalla Legge?
Le reazioni, dobbiamo ammetterlo, sono del tutto prevedibili. Ma il bello del racconto è che ci troviamo di fronte a 
due colpi di scena. Da una parte Gesù che decide di andare proprio in quella casa e dall’altra Zaccheo che, col suo 
comportamento, contribuisce a raddoppiare lo stupore.
Sì, perché proprio lui non solo si affretta a scendere dall’albero per accogliere Gesù, ma dimostra, coi fatti, di non essere 
“solo” quel ladro che tutti conoscevano. Se proprio per i soldi aveva calpestato i diritti dei poveri, se per accumulare 
ricchezze si era macchiato di gesti odiosi, ora il frutto delle sue rapine è pronto a restituirlo e in una proporzione che 
sbalordisce: «La metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto».
No, ancora una volta Gesù non si è sbagliato. Se talvolta Ci accade trovare marcio sotto tanta ostentazione di onestà 
e di devozione, qui scopriamo - al contrario - che in questo delinquente si nasconde un «figlio di Abramo», che 
aspettava solo il momento opportuno per venir fuori e si è rivelato, non a caso, proprio subito dopo che Gesù gli ha 
manifestato il suo amore.
È con l’amore, smisurato e imprevedibile, che Gesù ci viene incontro. Ed è così che ognuno di noi scopre, sotto il fango 
che si accumulato sul suo cuore, la dignità e la bellezza dei figli di Dio.      R.L.

EFFETTI OPPOSTI DELLA PREGHIERAEFFETTI OPPOSTI DELLA PREGHIERA
Con la sua annotazione Luca ha probabilmente ridotto di molto l’effetto “sorpresa” di questa parabola: «Gesù disse 
ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri». Il gioco, a questo 
punto; è scoperto, fin dall’inizio. Così noi siamo tentati subito di collocarci “dalla parte giusta”, di assumere i panni 
dell’umile e del peccatore, del pubblicano insomma. Ma che sia proprio quello il nostro posto è tutto da vedere...
Non abbiamo proprio mai avvertito il bisogno di tenere una certa “contabilità” di quello che facciamo per Dio e 
per gli altri? Non ci siamo sentiti “a posto” nel nostro rapporto con lui, quasi in credito nei suoi confronti? Non 
abbiamo guardato dall’alto in basso gli “altri”, quelli che non vengono in chiesa, quelli che non hanno nessuna 
morale e nessun senso del peccato quelli che vivono come se Dio non esistesse? Non ci siamo in qualche modo 
inorgogliti per qualche “buona opera” compiuta?
Ebbene, se questo è avvenuto vuol dire che non siamo poi così lontani dall’atteggiamento del fariseo, dal suo modo 
di porsi davanti a Dio e di giudicare gli altri.
Il pubblicano, invece, è disposto a riconoscere il proprio peccato e prova vergogna per quello che ha compiuto. 
Misura la distanza che separa lui, peccatore, da Dio, buono, misericordioso e giusto.
Paradossalmente è proprio questo che lo salva. Attraverso la breccia rappresentata dalla sua “invocazione” Dio può 
intervenire e cambiare la sua esistenza.
Il fariseo. al contrario, devoto e benpensante, osservante esemplare e praticante regolare, è perfettamente 

impermeabile all’azione di Dio, chiuso nella considerazione che ha di se stesso e 
dei propri meriti. Cosa può fare Dio in una situazione come questa? Proprio nulla 
perché non c’è alcuno spiraglio al suo amore... Del resto, quello a cui assistiamo 
non è affatto un dialogo: è piuttosto un monologo compiaciuto. A Dio non resta 
altro che apporre la firma e dare il premio: Chi parla, infatti, non è disponibile 
a rimettersi in discussione, certo com’è di essere approvato in tutto e per tutto. Il 
finale per questo è una vera sorpresa: nessuna ratifica. ma una netta condanna del 
“grande peccato” dell’orgoglio, il responsabile di tutto.   R.L.
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OFFERTE PER I LAVORI
DI RISCALDAMENTO DELLA CHIESA
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QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:

www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

Sante Messe dal 22 ottobreSante Messe dal 22 ottobre
al 6 novembre 2022al 6 novembre 2022

SABATO 22 OTTOBRE 
18.30: † Castegini Rosetta; secondo intenzione
DOMENICA 23 OTTOBRE - 30a del T. Ordinario (salmi 2a sett.)
ore 8: † Alberti Roberto
ore 10.30: per la comunità; †† Alberti Carla; Meneghini Isolina; Cristian, 
fam. Dalli Cani e fam. Zoppi; secondo intenzione
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
LUNEDÌ 24 OTTOBRE  B. Giuseppe Baldo, presbitero 
ore 8: †† Solfo Rosa e Giuseppe; Stefani Giuseppe, Pietro e Amabile; 
Leardini Maria, Ida e Gaetano
MARTEDÌ 25 OTTOBRE  
ore 8: secondo intenzione
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE  
ore 18.30 (chiesa): † Vanzani Alessandro
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE  
ore 8: Santa Messa feriale
VENERDÌ 28 OTTOBRE  SS. Simone e Giuda, apostoli
ore 18.30 (chiesa):  † Stefani Bianca
SABATO 29 OTTOBRE 
18.30: †† Cappellari Olga; Allegri Secondo; Lavagnoli Gino ed Eugenia
DOMENICA 30 OTTOBRE - 31a del T. Ordinario (salmi 3a sett.)
ore 8: Santa Messa festiva
ore 10.30: per la comunità; secondo intenzione
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
LUNEDÌ 31 OTTOBRE  
ore 18.30: Santa Messa festiva
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
ore 8: †† Borin Maria, Attilio e Giulia; fam. Trevisan e Cavarzere; fam. 
Alberti, Spagnolo; Baroni Guerino e Linda, Pasini Giuseppe e Leonilda; 
Milani Gabriele, fam. Milani Marcello e fam. Castagnaro Antonio
ore 10.30: per la comunità; † Dal Degan Luigi
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 15 (cimitero): †† Tavella Rina; Tavella Mario e Giselda; Vanzetti 
Giuseppe e Pedrollo Anna; Brighente Giuseppe e Assunta, Alberti 
Angelo, Isetta e Giovanna
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 
ore 8: Santa Messa feriale
VENERDÌ 4 NOVEMBRE  S.Carlo Borromeo, Vescovo
ore 18.30 (chiesa): †† Garzon Romeo, Maria e famiglia
SABATO 5 NOVEMBRE 
18.30: †† Cristian; Mamone Rosetta; Vignola Giampaolo; Burro Giovanni, 
Attilia e Maria; classe 1980 e Cristian Zago; secondo intenzione
DOMENICA 6 NOVEMBRE - 32a del T. Ordinario (salmi 4a sett.)
ore 8: †† Romio Adriana; Varalta Domenico; fam. Albertini e Boseggia
ore 10.30: per la comunità; †† Ruffo Rita; Mosele Giovanni; Donà 
Alberto

  

SABATO 22 OTTOBRE
ore 16-18: Confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 23 OTTOBRE
96a Giornata Mondiale Missionaria. Le offerte raccolte durante le 
celebrazioni saranno destinate alle missioni 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE
• ore 20.45: corso base per catechisti al Vago
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
• ore 15: Incontro dell'università popolare (sala Pio X)
• Adorazione Eucaristica in cappella dalle 15 alle 21; dalle 21 alle 22 
adorazionea animata
SABATO 29 OTTOBRE
• ore 9 - 11: Centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze 
telefonare al 351 7131350 (ore pasti)
DOMENICA 30 OTTOBRE
 ORA SOLARE: spostare indietro le lancette dell'orologio di un'ora
 ORE 18.30: ULTIMA MESSA CELEBRATA AL SANTUARIO, 
riprenderà da maggio 2023
LUNEDI' 31 OTTOBRE
• ore 18.30: Santa Messa prefestiva di tutti i Santi
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
 LE MESSE SARANNO CELEBRATE CON ORARIO FESTIVO
• Al termine della Messa delle ore 10.30 ci sarà la vendita delle torte 
a cura delle Celesti Melodie
• ore 14.30: celebrazione in suffragio dei defunti, partendo in 
processione dal Santuario fino al cimitero. In caso di maltempo verrà 
celebrata in Chiesa Parrocchiale.
MERCOLEDI' 2 NOVEMBRE
• ore 15: Messa al cimitero; in caso di maltempo verrà celebrata in 
Chiesa Parrocchiale.
GIOVEDI' 3 NOVEMBRE
• ore 15: Incontro dell'università popolare (sala Pio X)
• Adorazione Eucaristica in cappella dalle 15 alle 21
SABATO 5 NOVEMBRE
ore 16-18: Confessioni per tutti (chiesa)
DOMENICA 6 NOVEMBRE
 GIORNATA DEL SEMINARIO; le offerte raccolte sono per i nostri 
seminaristi
SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al 
santuario della Madonna della Stra'.
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