PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3332716992 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BOLLETTINO PARROCCHIALE
31a domenica durante l’anno - Lc.19,1-10

Anno 12, Numero 44

L’INCONTRO CHE TI CAMBIA LA VITA. (Lc.19,1-10)
Chi di noi non ha pensato, almeno una volta, di fare l’incontro della vita? E forse l’abbiamo
anche fatto, o forse pensavamo di averlo fatto, ma siamo tornati con amarezza alla situazione di
partenza. Ebbene, il Vangelo di oggi ci racconta la storia di un certo Zaccheo, il quale ha fatto
davvero l’incontro della sua vita e non se n’è pentito, perché colui che ha incontrato era Gesù,
cioè, uno che, essendo Egli stesso la Vita, non poteva assolutamente deluderlo. L’incontro di
Zaccheo con Gesù è davvero curioso nel modo in cui avviene, ma soprattutto interessante e
decisivo per gli effetti che produce. Zaccheo era un capo dei pubblicani: “Quand’ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco…”, cioè, capo di coloro che riscuotevano
le tasse per conto di Roma, considerati da tutti come dei traditori e per di più strozzini. Con le
sue goffe misure: ”era di bassa statura”, con il suo tenere le distanze: “corse avanti”, Zaccheo
ci appare un uomo solo, un personaggio che preferisce andare per la propria strada, che non
parla con la gente, corre continuamente, ha gli occhi bendati sulle sofferenze del mondo,
probabilmente è un infelice. Sembra strano che un uomo come Zaccheo voglia “vedere” Gesù,
in realtà all’inizio lo vuole vedere ma solo da lontano, per questo sale su un “sicomòro”, albero
dal tronco e dai rami bassi e dal ricco fogliame: lo vuole vedere senza tuttavia lasciarsi troppo
coinvolgere, se non che scopre di essere a sua volta cercato dallo sguardo di Gesù che si alza per
incrociare gli occhi di quell’uomo goffamente appollaiato su quell’albero. Dio che ci offre la
salvezza, ci precede sempre, a noi il compito di accogliere subito e con gioia questo
meraviglioso dono. Gesù accompagna il suo sguardo su Zaccheo con parole che non
condannano né feriscono, come invece faceva tutta la gente: “Vedendo ciò, tutti
mormoravano…”. Le reazioni di gelosia dei benpensanti scandalizzati sono ormai note ai lettori
di Luca, soprattutto in prossimità di gesti di perdono, di riconciliazione, di guarigione, di
liberazione da parte di Gesù, che non si lascia certo intimorire dalle critiche né dai
fraintendimenti: “Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto”. Zaccheo ha trovato in Gesù la persona che gli ha radicalmente cambiato la vita,
all’inizio desiderava semplicemente “vedere chi era Gesù”, ora dimostra di conoscerlo bene
rivolgendosi a lui con il termine che i primi cristiani gli attribuiranno dopo la sua risurrezione:
“Ecco, Signore…”. E, come avverrà nella prima comunità di Gerusalemme, dove si mettevano
in comune i propri beni, anche Zaccheo si impegna a condividere le proprie ricchezze e a
restituire ai poveri ciò che aveva loro ingiustamente sottratto. Un’ultima annotazione va fatta
sulla coincidenza tra il radicale cambiamento di vita da parte di Zaccheo e la realizzazione della
salvezza: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza”. C’è un solo modo per ottenere la
salvezza: convertirsi seriamente al Vangelo di Gesù! E, alla vigilia di Tutti i Santi diciamo
forte: anche questa è santità!

Avvisi
•

S. Messa al Cimitero
nella Solennità di Tutti i
Santi.

•

Indulgenza plenaria per
i defunti

•

Incontro con i genitori
bambini IIIa
Elementare

•

Lectio divina con i
giovani

31 ottobre 2010
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S. Messa in ringraziamento (R)
S. Messa per Calderoni Angisa e Giuseppe
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa al Cimitero
S. CARLO: S. Rosario per tutti i defunti
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
S. CARLO: S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per i def. Manfrin e Zanichelli. Per Marchesa Rossetti Palma
S. Messa per Labanca Pasquale e Forestieri Domenica Maria. Per Dellavedova
Angelo e Claudina. Per def Adamini e Trisconi
S. Messa per Mastrolorenzo Antonietta e Gallo Francesco
S. Messa per Masciadri Umberto, Dorotea e Ambrogio
S. Messa per Calderoni Luigia e Onorato
S. Messa per tutti gli Alpini
Ora Mariana

anno 12, Numero 44

BOLLETTINO PARROCCHIALE

31 ottobre 2010

RINGRAZIAMENTO
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale è stata raccolta la somma complessiva di €
1.307,86 così suddivisa:
€ 672,86 questua in Chiesa durante le S. Messe
€ 635,00 “Fiera del dolce”.
La somma complessiva sarà versata al Centro Missionario Diocesano per le necessità delle
Missioni.
A RAMATE PREGHIERA GRUPPO SAN PIO
Martedì 2 novembre alle ore 20.45, presso la Chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di
preghiera animato dal Gruppo San Pio da Pietralcina. Celebreremo la S. Messa in suffragio di
tutti i defunti.
INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI DI IIIA ELEMENTARE
Giovedì 4 novembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro
dei catechisti con i genitori dei bambini di IIIa Elementare di Ramate e di Casale.
INCONTRI DI CATECHISMO
Giovedì 4 novembre alle ore 15.30 ci sarà l’incontro di catechismo per i gruppi di Ia e IIa
Media presso l’Oratorio “Casa del Giovane”.
Venerdì 5 novembre alle ore 15.30 a Ramate presso i locali della parrocchia ci sarà l’incontro
di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare.
Domenica 7 novembre alle ore 10.00 presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà
l’incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare.

INCONTRO RAGAZZI DEL DOPO CRESIMA
Venerdì 5 novembre alle ore 15.30 all’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro con i
ragazzi/e di IIIa Media.
LECTIO GIOVANI DEL VICARIATO DI OMEGNA
Venerdì 5 novembre alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Gravellona Toce” ci sarà
il primo incontro di preghiera con i giovani del Vicariato di Omegna.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Coloro che intendessero partecipare alla Festa degli Anniversari di Matrimonio di domenica
14 novembre, sono pregati di dare la propria adesione in Casa Parrocchiale entro e non oltre il
10 novembre. Grazie.
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INDULGENZA PLENARIA PER I DFUNTI
Si può ottenere un’indulgenza plenaria per i defunti da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il
2 novembre se, confessati e comunicati si visita una chiesa dicendo il Padre Nostro e il Credo,
pregando secondo le intenzioni del Papa.
Una seconda indulgenza plenaria è concessa ogni giorno (una sola volta) alla solite condizioni
visitando il Cimitero dal 1° all’8 novembre con la preghiera per i defunti.

I SANTI: TESTIMONI DELL’EUCARESTIA
In ogni predica che fate, ricordate al popolo di fare penitenza e che nessuno può essere salvato
se non colui che riceve il Santissimo Corpo e Sangue del Signore, e che quando è sacrificato
dal Sacerdote sull’Altare e viene portato in qualche parte, tutti, IN GINOCCHIO, rendano
lode, gloria e onore al Signore Iddio vivo e vero.
San Francesco d’Assisi

