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Oggi mi fermo a casa tua! 

Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e la 
potenza creativa del Gesù degli incontri.Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un 
rabbi che riempie le strade di gente e un piccolo uomo curioso, ladro come ammette 
lui stesso, impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore delle tasse, per di più 
ricco. Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso disperato. 
Ma non ci sono casi disperati per il Vangelo. Ed ecco che il suo limite fisico, la bassa 
statura, diventa la sua fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. Verdi). Zaccheo 
non si piange addosso, non si arrende, cerca la soluzione e la trova, l'albero: «Corse 
avanti e salì su un sicomoro». Tre pennellate precise: non cammina, corre; in avanti, 
non all'indietro; sale sull'albero, cambia prospettiva.Seconda scena: l'incontro e il 
dialogo. Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo, 
scendi. Non giudica, non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio 
di sguardi che va diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore (il 
nome), frammento d'oro fino che niente può cancellare. Poi, la sorpresa delle 
parole: devo fermarmi a casa tua. Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un 
bisogno che gli urge in cuore; perché lo spinge un desiderio, un'ansia: a Dio manca 
qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Devo fermarmi, non 
semplicemente passare oltre, ma stare con te. L'incontro da intervallo diventa 
traguardo; la casa da tappa diventa meta. Perché il Vangelo non è cominciato al 
tempio ma in una casa, a Nazaret; e ricomincia in un'altra casa a Gerico, e oggi 
ancora inizia di nuovo nelle case, là dove siamo noi stessi, autentici, dove accadono 
le cose più importanti: la nascita, la morte, l'amore.Terza scena: il cambiamento. 
«Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Zaccheo non deve prima cambiare vita, 
dare la metà dei beni ai poveri, e dopo il Signore entrerà da lui. No. Gesù entra nella 
casa, ed entrando la trasforma. L'amicizia anticipa la conversione. Perché incontrare 
un uomo come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza condizioni fa 
amare; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non 
ha indicato sbagli, non ha puntato il dito o alzato la voce. Ha sbalordito Zaccheo 
offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito immeritato. E il 
peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente 
amato. Il cristianesimo tutto è preceduto da un “sei amato” e seguito da un 
“amerai”. Chiunque esce da questo fondamento amerà il contrario della vita. 

 



 

 Commemorazione Defunti 
 
4 Novembre SS. Messe  Cimitero Nuovo 
Ore 7,30: Confraternita del Rosario 
Ore 8,00: Confraternita di Sant’Angelo 
Ore 8,30: Confraternita di Santa Lucia 

 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
5 – 6 Novembre ore 7,30           Confraternita San Domenico 
7 – 8 Novembre  ore 7,30 Confraternita  Sant’Angelo       
11 – 12 Novembre ore 7,30 Confraternita Santa Lucia 
 
 

 Nuovo Direttivo Confraternita del SS. Rosario 
 
Domenica 20 Ottobre 2019  è stato eletto il nuovo direttivo della confraternita. 
 
Priore: RIZZO VITO 
1° Assistente: RIZZO MARIA 
2° Assistente: DE VINCENTI VITO 
Consigliere: MINUTELLO VITO 
Consigliere: MARTELLA LIDIA 
Cassiere: BUCCARELLA ANTONIO 
 
Auguriamo al nuovo consiglio un proficuo servizio per il bene della confraternita. 
 
 

 Momenti di grazia in memoria di Don Tonino 
 
Il 29 e il 30 di ottobre abbiamo vissuto come Città di Tricase e come parrocchia un 
importante momento di grazia in ricordo del nostro amato don Tonino. Il 29 il prof. 
Becchetti, in una sala gremita di giovani, ci ha parlato dell’economia civile ponendo 
l’accetto sull’ “ economia del portafoglio” . Per cambiare il sistema economico 
bisogna far ordine sulle nostre scelte quotidiane scegliendo soprattutto aziende e 
prodotti che rispettino i lavoratori e l’ambiente. Per maggiore comprensione 
potremmo consultare il sito www.nexteconomia.org . 
Mercoledì 30 invece abbiamo avuto la gioia di accogliere in parrocchia il Cardinale 
di Bologna Mons Matteo Zuppi. Tutti i presenti hanno gustato la sua parola e la sua 
estrema semplicità. Con parole chiare e incisive ci ha parlato della santità 
quotidiana di Don Tonino. Al termine della Santa Messa è stato presentato il nuovo 
libro “SULLA TUA PAROLA” che raccoglie 9 omelia pronunciate da Don Tonino 
nella nostra Chiesa parrocchiale nell’anno 1982. 
 

 

http://www.nexteconomia.org/


 

 



 

 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 03 Novembre al 10 Novembre 2019) 

 

 

Domenica 03 Novembre 2019 
31.a Tempo Ordinario 
S. Martino de Porres; S. Berardo 
Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore. 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì04 Novembre 2019 
31.a Tempo Ordinario 
S. Carlo Borromeo; S. Modesta 
Nella tua grande bontà, rispondimi, 
Signore. 

S. MESSE CIMITERO NUOVO VEDI SCHEMA 
10.00: S. Messa Caduti in Guerra in 
Chiesa Madre 
17.30:S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro genitori cresimandi 
20.30: Corso preparazione matrimonio 

Martedì 05 Novembre 2019 
31.a Tempo Ordinario 
S. Donnino; S. Guido Maria Conforti 
Custodiscimi, Signore, nella pace. 

07.30: Ottavario e S. Messa a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Convegno Catechistico ad Alessano 
19.00: Incontro Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

Mercoledì 06 Novembre2019 
31.a Tempo Ordinario 
S. Leonardo; S. Protasio; S. Severo 
di Barcellona 
Felice l’uomo pietoso che dono ai 
poveri. 

07.30: Ottavario e S. Messa a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Convegno Catechistico ad Alessano 

Giovedì 07 Novembre2019 
31.a Tempo Ordinario  
S. Prosdocimo; S. Baldo; S. Ercolano 
Contemplerò la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 

07.30: Ottavario e S. Messa a Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Convegno Catechistico a S. 
Domenico 
20.30: Corso preparazione matrimonio 
 

Venerdì08 Novembre2019 
31.a Tempo Ordinario  
S. Goffredo; S. Chiaro 
Agli occhi delle genti il Signore ha 
rivelato la sua giustizia. 

07.30: Ottavario e S. Messa a Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Sabato09 Novembre2019 
31.a Tempo Ordinario  
Dedic. Basilica Lateranense; S. 
Elisabetta della Trinità 
Un fiume rallegra la città di Dio. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Nuovo Gruppo END 

 
Domenica 10 Novembre2019 
32.a Tempo Ordinario 
S. Leone Magno; S. Oreste 
Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto. 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 

 


