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DOMENICA XXXI DEL TEMPO ORDINARIO    3 novembre  2019 
 

 

CERCARE 

 A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

Già domenica scorsa avevamo visto un pubblicano. Il testo non diceva che 

fosse ladro, ma lo si poteva presumere. Adesso abbiamo di fronte un ladro 

e truffatore, additato pubblicamente come peccatore. Egli però ha un suo 

posto nella logica di Dio, che non disprezza quello che crea, ma corregge a 

poco a poco, magari guidando le persone attraverso le loro stesse 

manchevolezze.  

Zaccheo, oltre che ladro, è un curioso – il che non è sempre una virtù. 

Cerca di “vedere” e per questo fa di tutto, ma non sembra preoccupato di 

altro. Lo è invece Dio, amante della vita e disposto a tutto per “cercare” chi 

era perduto fin da quella prima domanda che risuonò nel Giardino: “Adam, 

dove sei?”. 

Due ricerche dunque si incontrano, quella di Zaccheo e quella del Figlio 

dell’uomo, e la seconda precede la prima. L’iniziativa è sempre di Dio ed è 

un fatto di grazia. Nel nostro caso Dio raggiunge Zaccheo approfittando 

della sua curiosità.  

“Cercare” è uno dei verbi chiave della Scrittura e si può dire in ebraico in 

vari modi a seconda del tipo di ricerca (si cerca per sapere, per possedere, 

per spiegare…), in greco di solito è zētéin. Ma quello che conta è che 

Mercoledì  
6 novembre 

 
Ore 18.00:  Santa Messa a Canal San Bovo (in chiesa): 

 

Giovedì 
7 novembre 

 
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 17.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
8 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea: 
d. Domenica Gobber – d. Miriam Zortea e fratelli 

 

Sabato  
9 novembre 

 

 
Ore 16.00:  Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco: 
defunti Celestino e Lina Fontana e familiari defunti 

 

10 novembre 
XXXII 

DOMENICA TO 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Agata e figli Romani 

 

10 novembre 
XXXII 

DOMENICA TO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
 

10 novembre 
XXXII 

DOMENICA TO 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Giovanni Micheli – per i defunti di Zita Fontana 

d. Ernesto, Pina ed Ettore Rattin –  
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Giacobbe Loss 

d.  Pacifica Rattin, Irma Loss 
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l’uomo si mantenga in stato di ricerca, anche quando sembri farlo a vuoto e 

senza successo. Quello “scendi subito” detto da Gesù attesta la concretezza 

di una ricerca e di un incontro che per Zaccheo supera certamente ogni 

previsione. 

Infine: raramente la Scrittura dice qualcosa dell’aspetto fisico dei 

personaggi, a meno che non si tratti di dettagli funzionali al racconto. Dire 

che Zaccheo è basso significa che, oltre che curioso, è ugualmente audace. 

Per raggiungere lo scopo che si è prefissato è disposto anche a sfidare il 

ridicolo, arrampicandosi come un ragazzo, lui che senz’altro non è più 

giovane. 

Ancora oggi a Gerico c’è un albero che viene indicato come il sicomoro di 

Zaccheo. È abbastanza chiaro che questa attribuzione non sia verosimile. 

Tuttavia è interessante che anche di un episodio come questo si custodisca 

una memoria fisicamente identificata. In fondo siamo tutti un po’ Zaccheo: 

a volte curiosi, a volte audaci, sempre bisognosi di una parola decisiva del 

Signore. 

 

AVVISI 

 
 

Siamo tutti invitati a riflettere sul tema della morte:  

DOLORE E MORTE ENIGMA O MISTERO? 

 

Sofferenza e malattia. Che c’entra Dio? 

Venerdì’ 8 novembre ore 20.15 oratorio di Mezzano  

Interverrà don Pietro Rattin, biblista 

 

La speranza cristiana sfida la morte 

Venerdì 15 novembre ore 20.15 oratorio di Mezzano 

Interverrà il prof Leonardo Paris - telologo 
 

Martedì 5 novembre all’oratorio di Pieve iniziano gli incontri del 

cammino in preparazione al Matrimonio. Informazioni presso i 

parroci.  
 

 

 

 

UNITA’ PASTORALE  

DEL VANOI 

 

FESTA DEGLI 

ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 2019 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 

ORE 10.30 SANTA MESSA 

NELLA CHIESA DI CAORIA 

 

SONO INVITATE TUTTE LE COPPIE CHE NEL 2019  

RICORDANO UN ANNIVERSARIO PARTICOLARE  

DI MATRIMONIO 
(5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65…) 

 

LE COPPIE CHE VORRANNO PARTECIPARE  

POTRANNO DARE LA LORO ADESIONE ALLA 

SEGRETARIA IN ORARIO D’UFFICIO O AL PARROCO 

ENTRO VENERDI’ 15 NOVEMBRE  

 

Per le coppie che lo desiderano c’è la possibilità di 

pranzare insieme (anche assieme ai propri figli)  

È programmato il pranzo presso l’albergo Lagorai 

 
SONO PREGATE DI DARE LA PROPRIA ADESIONE ANCHE LE 

COPPIE CHE PARTECIPANO SOLO ALLA SANTA MESSA 

 


