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Riflessioni di don Edgard   
 

Oggi devo fermarmi a casa tua… 
 

Cari fratelli, siamo giunti alla XXXI domenica del T.O. Il brano del 
vangelo di Luca proposto per la nostra meditazione ci racconta l’episo-
dio dell’incontro tra Gesù e Zacchèo. In cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversa la città di Gèrico. Un uomo Zacchèo, capo dei pubbli-
cani, udito questo fatto cercava di vederlo. Non si sa quali motivazioni 
alimentavano il desiderio di vedere Gesù. Tuttavia lungo questo itinera-
rio dell’incontro, Zacchèo deve affrontare vari ostacoli: la folla che non 
gli fa posto in prima fila e la sua piccola statura che gli impedisce di 
vedere il Signore che sta per passare. Era tanta la sua curiosità di vedere 
questo “personaggio famoso” che nonostante le difficoltà, non si arren-

de e decide di salire su un albero, nascondendosi anche per non farsi vedere dalla folla. Gesù, che 
aspettava questo incontro, lo vede, si ferma, si invita a casa sua: “Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua”. Zaccheo è felicissimo poter ospitare una persona importante a casa 
sua, lo sperava ma non ci credeva. Che onore avere a casa sua il più grande dei profeti d’Israele. 
Considerato da tutti come l’ultimo tra le persone degno di rispetto, si trova alla ribalta perché per 
Gesù diventa un’opportunità di incontro da non perdere. 
Lo sguardo tenero che Gesù pone su Zaccheo, ci fa scoprire quanto l’amore di Dio va oltre il nostro 
peccato, oltre i nostri limiti. Dio guarda sempre la parte migliore di ciascuno di noi. Il suo desiderio 
ultimo è di fermarsi nella nostra casa; a lui non importa il giudizio degli uomini, “è entrato nella 
casa di un peccatore”, ma interessa solo farci capire quanto siamo amati; per Lui conta solo che tu 
sia disposto ad accoglierlo così da incontrare la salvezza che Egli porta. 
Per Zaccheo, l’incontro con Gesù, è un evento che sconvolge tutta la vita, che apre alla conversione, 
che fa sorgere l’immensità di bene che c’è in lui, nel suo essere uomo. Da quel momento la sua vita 
prende un nuovo indirizzo: la sua casa diventa luogo dell’amicizia; dora in poi non si parla più di 
rubare ma di fare giustizia, di restituire ciò che si è rubato, non si tratta più di accumulare per sé, ma 
di condividere con i più bisognosi. Infatti nella sua casa è giunta la salvezza. 
L’incontro con Zaccheo è innanzitutto la storia di un Dio innamorato, di un Dio sempre in cammi-
no, perché cerca l’uomo smarrito, perché vuole la salvezza di tutti, salvezza che il peccato non può 
fermare. Difatti, ancora oggi Egli ti chiama perché vuole fermarsi a casa tua, Egli si invita di nuovo 
alla tua tavola, Egli spera solo che tu sia disposto a fargli posto nella tua dimora, che tu abbia fidu-
cia nella sua misericordia, che tu capisca che solo il suo passaggio nella tua vita è fonte di una novi-
tà, di una felicità incredibile. Dal poggiare il suo sguardo nei tuoi occhi inizia un cammino di con-
versione.  

servo di Yahwe  

XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Sap 11,22-12,2; salmo 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 

AFORISMI 
«L’amore guarda non con gli occhi 

ma con l’anima.» 
(W. Shakespeare) 

 
«Qualunque cosa distrugga la libertà non è amore. 
Deve trattarsi di altro, perché amore e libertà van-

no a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano.»  
(Osho) 

I Tweet di PAPA FRANCESCO 
L’amore di Dio si fa lacrima, si fa pianto di te-
nerezza in Gesù: piange per ognuno di noi, co-
me pianse per Gerusalemme, quando non ci 
lasciamo amare. Questa è la tenerezza dell’amo-
re di Dio. 

La speranza è vivere protesi verso l’incontro 
con il Signore; è come buttare l’ancora all’altra 
riva e attaccarsi alla corda.  

https://twitter.com/PapaParole/with_replies


 

 

 riprendendo i Gruppi di Ascolto, 

gruppi, che non mi stancherò mai di ripetere, 

che sono aperti a tutti, un’opportunità per 

ascoltare la Parola, lasciarla risuonare dentro, 

ruminarla, come dicevano i Padri della Chie-

sa, così che parli alla nostra vita. Sono grup-

pi pensati soprattutto per i dubbiosi, quelli 

che si sentono lontani o è da tempo che non 

frequentano la liturgia o la vita della parroc-

chia. Scriveva il Patriarca Marco: “I Gruppi 

d’Ascolto sono costituiti da persone della 

stessa zona che si incontrano per uno scam-

bio di esperienze vissute e di riflessioni per-

sonali che scaturiscono dal confronto con la 

Parola del vangelo”. 

E’ un’opportunità, è … “un tempo favorevo-

le” da saper cogliere. 

Condividiamo alcuni pensieri di persone che 

partecipano ai Gruppi di Ascolto 

CALENDARIO 

DOGALETTO 6.11.2019 ore 15.00 

Animatrice: Anna Berati 

Famiglia ospitante: Marin 

  

VIA BASTIE 6.11.2019 ore 15.00 

Animatrice: suor Raffaella 

Famiglia ospitante: Pettenà 

  

PIAZZA VECCHIA 6.11.2019 ore 20.30 

Animatore: Pasquale 

Famiglia ospitante: Maria Terren 

  

VIA BASTIETTE 6.11.2019 ore 20.45 

Animatore: Franco 

Famiglia ospitante: Corrò 

  

MIRA BUSE 6.11.2019 ore 15.00 

Animatrice: Vittorina 

Famiglia ospitante: Trevisan 

 

VIA DEI CAMPI 5.11.2019 ore 20.30 

Animatrice: Stefania 
Famiglia ospitante: Toniolo 

I GRUPPI D’ASCOLTO 
TESTIMONIANZE 

 

Saranno i primi 9 capitoli del Vangelo di Matteo i 
testi, le icone, sulle quali i Gruppi d’Ascolto si soffer-
meranno quest’anno a meditare. 
Molto probabilmente, per molti, i Gruppi d’Ascolto 
non sanno che cosa sono. Proprio perché credo siano 
delle perle preziose da cercare, alimentare e frequen-
tare, ecco delle testimonianze di alcuni partecipanti 
che condividono la loro esperienza ed invitano altri, 
credenti e non, vicini e/o lontani, catechisti o animato-
ri di gruppi, di mettersi in gioco, per entrare dentro, 
lasciare risuonare la Parola. Non occorrono lauree o 
titoli particolari se non quello di lasciarsi interrogare. 

Paola 

Da molto tempo volevo far parte dei Gruppi d’Ascolto 
ma credevo fossero dei gruppi chiusi e per timidezza non 
avevo il coraggio di chiedere. Incoraggiata sono stata 
accolta con gioia. Da subito la Parola di Gesù mi è stata 
spiegata passo passo da una animatrice molto appassio-
nata e parlando in modo semplice. Ora riesco a capire le 
cose che ascoltavo in chiesa e mi entrano nel cuore. Vor-
rei ringraziare chi offre la sua casa e ci regala la possibi-
lità di parlare e confrontare le nostre idee parlando di 
Gesù con interesse sincero. Grazie e a presto. 

Luigina 

Io, una signora del Paese, volevo dire a tutto il mondo 
che cominceranno i Gruppi d’Ascolto, questo è molto 
importante e bello perché ci si trova insieme, un bel 
gruppo di signore, ognuna con il suo libro: si legge un 
brano, lo commentiamo. Devo dire che è molto bello 
perché ci fa capire quanto importante sia avvicinarsi alla 
Parola di Gesù, alla preghiera. Alla fine mi sento più for-
te e serena e ringrazio il Signore per avermi guidata ver-
so di Lui, e spero lo sia sempre di più. 

Gianna 

Ho iniziato a frequentare il Gruppo d’Ascolto perché ero 
stata invitata a parteciparvi. Ci sono andata con un po’ di 
curiosità per capire di cosa si trattava. Poi, un po’ alla 
volta, mi sono ritrovata a ripensare quello su quello che 
si aveva meditato e … ho sentito cambiare il mio modo 
di pensare, di agire, di giudicare. La Parola aveva inizia-
to a cambiare il mio cuore e, di conseguenza, anche la 
mia vita; avere una fede più profonda, consapevole. C’è 
qualcosa di grande nell’ascoltare la vita di allora, del 
tempo di Gesù, e rendersi conto che poco è cambiato 
nella vita di oggi. 

Luisa 

Il Gruppo di Ascolto per me è un’occasione per capire 
meglio il Vangelo. Impariamo a stare in silenzio, per poi 
raccontarci quello che Dio ci insegna. 



 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 
Nel contesto semplice e familiare della Chiesa, si è accompagnati ad ascoltare e comprendere la Parola del 
Signore, riscoprendo il progetto di Dio su ciascuno, per così dire il “NOME” i “DONI” ricevuti e radicati nel 
battesimo, per accoglierli e farli fruttificare a vantaggio dei fratelli 

Gli incontri si svolgeranno presso Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta”  

                    Via FAUSTA, 278—CAVALLINO (VE) 

22-24 Novembre 2019 - TUTTI giovani e adulti GRUPPI D’ASCOLTO, 
                                         SCUOLA BIBLICA, EDUCATORI, …relatore: Don Paolo Ferrazzo 
13-15 Dicembre 2019 - TUTTI giovani e adulti GRUPPI D’ASCOLTO, 
                                        SCUOLA BIBLICA, EDUCATORI, … relatore: Mons. Franco Manetti              

(Vescovo di Senigaglia) 

Ci prepariamo per festeggiare  

l’8 dicembre  

“LA MADONNA TIRADA DAI CAVAI” 

 
Si vorrebbe fare una mostra di foto che raffi-
gurano la celebrazione con processione – 
celebrazioni  ed altro della Madonna trainata 
dai cavalli. 
Chi ha qualche riproduzione, immagine, foto 
da mettere a disposizione, può rivolgersi al 
parroco, o a don Riccardo o in segreteria. 
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione. 

LA MANCANZA DI  
ACQUA POTABILE 

In Costa D’Avorio dove dal 1990  si trovano le 
suore ANCELLE di GESU’ BAMBINO, conso-
relle delle nostre suore, c’è una zona che si chia-
ma GAND-
LAHOU, un 
centro missio-
nario denomina-
to “Elena Silve-
stri”.SI raccol-
gono offerte da 
devolvere per la 
costruzione di 
un pozzo. 

LE OFFERTE POSSONO ESSERE POSTE 
NELLA CASSETTA  

CON SCRITTO “ CARITAS ” 

 

NOVITA’ DA GENTE VENETA 
Le parole giuste per raccontare la morte ai bambini. 
Ester Braga, veneziana, docente di religione, ha in-
centrato un'indagine sul come introdurre con serenità 
e fede i più piccoli al tema del morire. 

È l'approfondimento del nuovo numero di Gente Ve-
neta, che propone anche: 

 - Litorali veneziani, l'esperto prevede: mareggiate 
sempre più pericolose. Carlo Barbante, docente a 
Ca' Foscari, lancia l'allarme: il problema non è 
solo l'innalzamento del mare, ma la violenza cre-
scente degli eventi estremi. 

 - Venezia, San Francesco della Vigna: i frati la-
sciano la parrocchia, non il convento. I sette fran-
cescani oggi presenti continueranno ad impegnar-
si per l'Istituto di Studi ecumenici e per la condu-
zione del convento. Ancora da decidere chi gesti-
rà la cura pastorale della parrocchia. 

 - Supermarket “tirchi”? Lo segnala il Centro San 
Martino di Mira, al quale solo l'1% dei beni viene 
dalle eccedenze della grande distribuzione. 

 - Chirignago al 18,5%. È la percentuale di chi 
frequenta la Messa domenicale: lo mostra un cen-
simento appena realizzato. Il dato è stabile, se 
non superiore, rispetto a trent'anni fa. 

 - Una città in stand-by. Anzi, due: Venezia e Me-
stre sono sotto scacco in attesa che il 1° dicembre 
si decida del loro futuro con il referendum per la 
loro eventuale separazione amministrativa. Sul 
tema riflette l'editoriale. 

 - A voi la scelta. Gente Veneta dedica un supple-
mento di 24 pagine al Salone dell'orientamento 
scolastico, che si terrà dal 7 al 9 novembre a Ve-
nezia. Con un'idea di fondo: la scelta della scuola 
va fatta aldilà degli stereotipi. 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);


 

 

In occasione della festa SAN MARTINO il 

10 NOVEMBRE abbiamo l’occasione di 

trascorrere una giornata insieme: 

Ore 11.00 Messa di 

ringraziamento 

ore 11.45 Benedi-

zione mezzi per il 

lavoro della terra 

Ore 12.30 Pranzo 

della comunità 

(prezzo € 18,00) – 

iscrizione presso la 

segreteria della 

parrocchia (al lune-

dì al venerdì dalle 

9.30 alle 11.30) op-

pure tel. 041 

421088 

 Menù del pranzo: antipasto (crema di 

mais e salame); primo: risotto di salsic-

cia e funghi; secondo: stinco di maiale 

con contorni; dolce, caffè 

Lotteria con ricchi premi 

Ore 14.30 Rievocazione del gesto di san 

Martino che arriva a cavallo 

Giochi per famiglie, per i più piccini, i 

bambini, ragazzi, giovani e adulti 

Ore 16.30 benedizione dell’area giochi 

installati  

VENDITA DI FRITTELLE E  

CASTAGNE ARROSTITE 

ATTIVITA’ IN PARROCCHIA 

 GIOVANI in GAMBA– RARE, per quanti vo-
lessero partecipare ai campi scuola invernali, 
dovranno rivolgersi per l’iscrizione a don RIC-
CARDO; 

 Il 10 novembre sarà l’occasione per rinnova-
re / abbonarsi al settimanale GENTE VENETA; 

 MARTEDI 5 Novembre alle ore 20:30, ci 
sarà un incontro con i genitori dei cresimandi 
presso il patronato; 

 GIOVEDI’ 7 Novembre alle ore 20:30, i gio-
vani del vicariato si incontreranno per la LEC-
TIO DIVINA a Gambarare. 

 Questa domenica troverete in distribuzione 
sui banchi in Duomo il nuovo numero di 
“GIOVANI A GAMBARARE” 

DOM 3 NOV. 2019 XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 
III^ Settimana del salterio    

  8.00 † per le anime 

  9.30 † pro populo 

          † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO e ADELE 
         † GAZZATO EMILIO e LAVINIA 

         † GUERRINO, AUGUSTA, RINO, ELISA, GILDO 

11.00 † MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO ed ERMINIA 
         † MARTIGNON GUIDO 
         † FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI,   

LORENZO e GIOVANNA 
         † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
             BATTESIMO DI DAMIANO ZUIN 

18.00 † FRANCHIN IVANA 
         † SIMIONATO ANTONIO, GLORIA e GENITORI  

Giare 10.00 † per le anime  

Dogaletto 11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e 

FIGLI 

LUN 4 Novembre 

  8.00 † per le anime  

18.00 † per le anime  

MAR 5 Novembre 

  8.00 † per le anime 

18.00 † per le anime  

MER 6 Novembre 

  8.00 † per le anime 

15.00 S. ROSARIO a DOGALETTO  
18.00 † per le anime  

GIO 7 Novembre 
   8.00 † per le anime 

 18.00 † per le anime         

VEN 8 Novembre  
   8.00 † per le anime 

 18.00 † per le anime 

SAB 9 Novembre 
  8.00 † per le anime 

18.00 † ZANCHETTIN ANNA MARIA 
         † AGOSTINI GIOVANNI e FECCHIO GINA  

Porto 17.00 S. ROSARIO - 17. 30 † per le anime. 

DOM 10 NOV 2019 XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
IV^ Settimana del salterio    

  8.00 † BIASIOLO AUGUSTO, GIORGIO e LUCIA 

  9.30 † pro populo 

          † TREVISANELLO COSTANTE e FIGLIO           
ERMANNO 

         † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
 
              

11.00 MESSA DI RINGRAZIAMENTO segue 
BENEDIZIONE DEI MEZZI PER IL LAVORO 
DELLA TERRA 

        † GRIGGIO FAUSTO e BRUNO 

18.00 † pro populo 

Giare 10.00 † per le anime 

Dogaletto 11.00 † CONTIERO GABRIELLA, 
ANNAMARIA, MARIO e GENITORI 

RINGRAZIAMENTO… 
La comunità di Dogaletto ringrazia don Riccardo che ha presieduto domenica scorsa la celebrazione 
eucaristica, nonché la Corale del Duomo per la bella festa della Dedicazione dell’Oratorio a San 
Giovanni Paolo II con l’affissione del quadro dello stesso Papa. 


