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                        XXXI
a
 DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10 

CON OCCHI DIVERSI 
Il Vangelo di oggi (cfr Lc 19,1-10) ci pone al 
seguito di Gesù che, nel suo cammino verso 
Gerusalemme, fa tappa a Gerico. C’era tanta 
folla ad accoglierlo, tra cui un uomo di nome 
Zaccheo, capo dei “pubblicani”, cioè di quei 
giudei che riscuotevano le tasse per conto 
dell’impero romano. Egli era ricco non grazie 
a un onesto guadagno, ma perché chiedeva la 
“tangente”, e questo aumentava il disprezzo 
verso di lui. Zaccheo «cercava di vedere chi 
era Gesù» (v. 3); non voleva incontrarlo,ma 

era curioso: voleva vedere quel personaggio di cui aveva sentito dire cose straordinarie. Era 
curioso. Ed essendo basso di statura, «per riuscire a vederlo» (v. 4) sale su un albero. 
Quando Gesù arriva lì vicino, alza lo sguardo e lo vede (cfr v. 5). 
E questo è importante: il primo sguardo non è di Zaccheo, ma di Gesù, che tra tanti volti che 
lo circondavano – la folla - , cerca proprio quello. Lo sguardo misericordioso del Signore ci 
raggiunge prima che noi stessi ci rendiamo conto di averne bisogno per essere salvati. E con 
questo sguardo del divino Maestro comincia il miracolo della conversione del peccatore. 
Infatti Gesù lo chiama, e lo chiama per nome: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua» (v. 5). Non lo rimprovera, non gli fa una “predica”; gli dice 
che deve andare da lui: “deve”, perché è la volontà del Padre. Nonostante le mormorazioni 
della gente, Gesù sceglie di fermarsi a casa di quel pubblico peccatore. 
Anche noi saremmo rimasti scandalizzati da questo comportamento di Gesù. Ma il disprezzo 
e la chiusura verso il peccatore non fanno che isolarlo e indurirlo nel male che compie contro 
sé stesso e contro la comunità. Invece Dio condanna il peccato, ma cerca di salvare il 
peccatore, lo va a cercare per riportarlo sulla retta via. Chi non si è mai sentito cercato dalla 
misericordia di Dio, fa fatica a cogliere la straordinaria grandezza dei gesti e delle parole con 
cui Gesù si accosta a Zaccheo. 
L’accoglienza e l’attenzione di Gesù nei suoi confronti portano quell’uomo a un netto 
cambiamento di mentalità: in un attimo si rende conto di quanto è meschina una vita tutta 
presa dal denaro, a costo di rubare agli altri e di ricevere il loro disprezzo. Avere il Signore 
lì, a casa sua, gli fa vedere tutto con occhi diversi, anche con un po’ della tenerezza con cui 
Gesù ha guardato lui. E cambia anche il suo modo di vedere e di usare il denaro: al gesto 
dell’arraffare si sostituisce quello del donare. Infatti, decide di dare la metà di ciò che 
possiede ai poveri e di restituire il quadruplo a quanti ha rubato (cfr v. 8). Zaccheo scopre da 
Gesù che è possibile amare gratuitamente: finora era avaro, adesso diventa generoso; aveva 
il gusto di ammassare, ora gioisce nel distribuire. Incontrando l’Amore, scoprendo di essere 
amato nonostante i suoi peccati, diventa capace di amare gli altri, facendo del denaro un 
segno di solidarietà e di comunione. 
La Vergine Maria ci ottenga la grazia di sentire sempre su di noi lo sguardo misericordioso 
di Gesù, per andare incontro con misericordia a quelli che hanno sbagliato, perché anche 
loro possano accogliere Gesù, il quale «è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto» (v. 10). 
         FRANCESCO 



 

 

La parola di Papa Francesco 
Dopo la Cresima dice papa Francesco: «Si va avanti non solo 
nella Chiesa, ma nella vita di ognuno di noi, perché la 
Cresima ci prepara per diventare buone persone, buoni 
cittadini, buoni cristiani. Andate avanti con questo. La parola 
che mi viene è “conservare”: la Cresima è un dono che 
dobbiamo conservare, curare. Capito? Questo dono non 
dobbiamo metterlo nel cassetto ma conservarlo nel cuore.   

ANDRIOLLO IRENE 

AURELIO MARGHERITA 

BALDAN LUCA 

BASTIANELLO MELISSA 

BLANCO BENEDETTA 

BOVO AMBRA 

CONVENTO MATILDE 

DI MARTINO VICTORIA 

FACCHIN EMMA 

GATTI ALICE 

GIROTTO GIOVANNI 

GOTTARDO GABRIELE 

LORUSSO SOFIA 

MAMPRIN CARLOTTA 

MARCATO ANGELICA 

MASON EMMA 

MINESSO SOFIA 

NALETTO SAMUELE 

NIERO MANUEL 

POPPI EMMA 

POPPI SOFIA 

RUFFATO MATTEO 

PAVEGGIO SAMUELE 

STEFANI SIMONE 

TREVISAN THOMAS FILIBERTO 

VERGINE NATHAN 

VOLTOLINA EMMA 

Quando siamo riuniti 
un vento soffia su di noi; 

è il Tuo Spirito. 
Quando preghiamo 

un fuoco scende su di noi; 
è il Tuo Spirito. 

Se fossimo nel deserto, 
Tu saresti l’acqua. 
Se fossimo perduti, 
Tu saresti la strada. 

 

Tu sei lo Spirito 
che ci unisce, 

lo Spirito che ci guida, 
lo Spirito che ci protegge, 
lo Spirito che ci dà forza. 

 

Scendi su di noi, Spirito Santo. 



 

 

ANTICIPAZIONI di  

GENTE VENETA    

Scegliere con serenità, senza 
abbuffarsi di informazioni e 

facendo sì che questo diventi un bel 
momento in cui si rinsalda l'alleanza con 
genitori e insegnanti. Ecco cosa dovrebbe 
essere, per i nostri ragazzi che terminano le 
medie, il momento della scelta della scuola 
superiore. 
Al tema il nuovo numero di Gente Veneta 
dedica il suo approfondimento.  
Nel settimanale, inoltre: 
- Costi e ritardi: è allarme sui farmaci 
introvabili. 
- L'economista Giavazzi a Mestre: dai 
chip al gas, l’Italia può fare da sé. 
- «Non possiamo andare a vedere una 
partita, fare danza o cantare in pubblico. E 
se per caso si sposta il velo...»: il racconto di 
due giovani iraniane, studentesse a Venezia. 
- Una cinquantina di iscritti, 17 nuovi 
studenti e un nuovo corso post-laurea: la 
Facoltà di Diritto canonico a Venezia. 
- Un crowdfunding per  aiuti psicologici: 
l'iniziativa di Casa Famiglia Pio X. 
- Altro che zucche...: a Venezia e a Mestre 
due modi alternativi e cristiani di vivere una 
giornata divenuta di moda. 
- L'acquedotto di Mestre compie 110 anni 
e dal 2023 la gestione dell’acqua diventerà 
“sartoriale”. 
- Guasti e dissesti: 3200 clik per  segnalarli 
con la app del Comune di Mira. 
- Passarella, inaugurato il nuovo 
patronato: «Sia il luogo di una comunità 
coesa». 
- Sand Nativity a Jesolo: inaugurazione 
con il vescovo ausiliare di Kiev 

Lunedì 31 ottobre e il 1° novembre ci 
saranno delle persone incaricate che 
raccoglieranno le offerte agli ingressi del 
cimitero.  
Questa importante iniziativa è a favore 
della CARITAS parrocchiale in sufragio 
dei defunti. 

 

DISTRIBUZIONE  

DEL DOLCE di  
SAN MARTINO 

Sabato 5 dopo la messa delle 18:00 
e domenica 6 per tutta la mattinata   

si potrà acquistare il dolce si san 
Martino fino ad esaurimento 



 

 

PRANZO SOCIALE 

Il giorno 13 novembre ci sarà il 
pranzo sociale per il 

 “giorno del ringraziamento”, 
 chi volesse prenotarsi può farlo, già 
da ora, rivolgendosi o telefonando 

in segreteria 041 421088 

DOM 30 Ottobre - XXXI del TEMPO ORDINARIO   

8:00 † FAM. VALENTINI e ZUOLO 

9:30 † BRUNELLO BEPPINO, POZZATO DINA, ZULLO 
ANTONIO,CORRO’ IRMA e CAUSIN EUGENIO 

† MARTIGNON GUIDO, MARCHIORI LINDA, 
TASCA DANIELA e GIOVANNI 

† TREVISAN NEREO, PANIZZOLO RUGGERO e 
TREVISAN CESARE e RINA 

† PELLIZZARO PIETRO 

11:00 RITO DELLA CONFERMAZIONE 
OFFICIATO DAL PATRIARCA 

FRANCESCO MORAGLIA 
† SEMENZATO CLAUDIOe FIORELLA 

† TASCA MARIA e TASCA OTTORINO PAOLO 

† BALDAN  GIAMPIETRO 

† DITTADI GIORGIO e FAM 

† TIEPOLO SERGIO  

12:00 BATTESIMO CORRO’ ALICE 

18:00 
† MASENADORE MARIA, TREVISAN GRAZIANO e 

NONNI 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto    11:00  † MARIN MARINO e BONA 

Lun 31 Ottobre  

8:00 † per le anime 

18:00 † PETTENA’ ALCIDE 

PORTO Prefestiva 
17.30         † per le anime 

 Mar 1 Novembre - Tutti i Santi 

8:00 † per le anime 

9:30 

† LIONELLO CLEMENTE † GIACOMINI ROBERTO 

† MANENTE OLINDA e FAM. 

† VALENTI MARIO      † VERONESE ALDO 

† BENATO PIETRO, AUTONIO, ALBA e MARISA 

† VIVIAN BRUNO e TANDUO MARIA 

† FAM. REATO LUIGI  † FAM. GATTI GIOVANNI 

† FAM. MANDRO OLIVO  † FAM. BORTOLOZZO 

† GIRARDI LINDA e GIOVANNI 

† BERTI AUGUSTO,NERELLA,MARIANO e ATTILIA 

† LAZZARIN ALICE e SILVIA 

† PELOSATO GIUSEPPE e ADELAIDE 

11:00 † ANTONIO. FELICIA e LUCIA 

15:00 
MESSA E PROCESSIONE IN CIMITERO  RECITA 
DEL ROSARIO E BENEDIZIONE DELLE TOMBE 

18:00 † FELETTO FABIO  

† VOLPATO LINA MARIA e FAM. 

Giare 10:00  † GUSSON LETIZIA e GUSSON GIUSEPPE 

Dogaletto     11:00  † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI 

Mer 2 Novembre Commemorazione di tutti i defunti 

8:00  † per le anime 

15:00  S. MESSA PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 

20:00 † BICE, RENZO, ENILDA,DANTE e GENITORI 

Gio 3 Novembre 

8:00 † per le anime 

18:00  † MARTIGNON GIANNA 

AVVISO di 

SICUREZZA 

 

A seguito di pre-
cedenti segnala-

zioni, vogliamo avvisare quanti si 
recano in cimitero o in chiesa, che è 
consigliato prestare particolare 
attenzione a personaggi che dovessero 
avvicinarvi con la scusa di assumere 
informazioni sul vostro stato di salute 
o altro e aprofittando di tale vicinanza 
sottrarvi vostri preziosi. 

Ven 4 Novembre - San Carlo Borromeo vescovo  

8:00 † per le anime - 18:00 † per le anime 

Sab 5 Novembre 

8:00 † per le anime 

18:00 
Prefestiva 

† ROSA, TERESA e NAPOLEONE 

† DE LORENZI EMMA, VALOTTO RENZO, 
RINO e PAOLO 

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime 

DOM 6 Novembre - XXXII del TEMPO ORDINARIO   

8:00 † BIASIOLO AUGUSTO, LUCIA e GIORGIO 

9:30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI, SUOR 
GIUSEPPINA, ANTONIETTA, LORENZO e 
GIOVANNA 

† MARIN LILIANA e ZAMPIERI SILVIO 

11:00 † pro populo 

† per le anime 

18:00 † per le anime 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  DEFUNTI DELL’ANNO 


