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Oggi per questa casa è 

venuta la salvezza 
 

Vangelo Lc 19,1-10 
 

31^ Domenica del T.O. 
 

In quel tempo, Gesù 1entrò nella città 
di Gerico e la stava attraversando, 
2quand’ecco un uomo, di nome Zac-
cheo, capo dei pubblicani e ricco, 

3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luo-
go, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Ve-
dendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tan-
to». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto». 
 

Commento al Vangelo 
 

 Zaccheo è un usuraio, diremmo oggi, un furbo senza scrupoli come i cai-
mani che squartano la finanza italiana: al centro il profitto, il resto è relati-
vo. È rispettato, temuto dai suoi concittadini: basta un suo gesto e i soldati 
romani intervengono. Ma è rimasto solo. La ricchezza e il potere sono ava-
ri di amici e di gratuità. Zaccheo ha sentito parlare del Galileo, quel tale 
Nazareno che la gente crede un guaritore, un profeta e, curioso, lo vuole 
vedere senza farsi vedere. E accade l'inatteso: Rabbì Gesù lo stana, lo ve-
de, gli sorride: scendi Zaccheo, scendi subito, vengo da te. Gesù non giudi-
ca, né teme il giudizio dei benpensanti di ieri e di oggi: va a casa sua, si 
ferma, porta salvezza. Zaccheo è confuso, turbato, vinto: in dieci minuti la 
sua vita è cambiata, il famoso Jeshua bar Joseph è venuto a casa sua. Si 
sente ribaltato come un calzino, Zaccheo. Proprio lui cercava Gesù, non si 
è sbagliato di persona. Proprio lui voleva, non c'è dubbio. Gesù non ha 
posto condizioni, è venuto a casa di un peccatore incallito. Zaccheo fa un 
proclama che lo porterà alla rovina (leggete! Restituisce quattro volte ciò 
che ha rubato!), ma che importa? È salvo ora. Non più solo sazio, solo te-
muto, solo potente. No, salvo, discepolo, finalmente. Lui, temuto ed odia-
to, ora è discepolo. (Commento di Paolo Curtaz) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  4-10 Novembre 2019 
 

 

Mercoledì 6  Celebriamo la memoria della Beata Elena Enselmini il cui corpo è con-

servato nella nostra chiesa nell’apposito altare e alla quale è dedicata anche la nostra Ca-

sa di Accoglienza. 
 

Giovedì 7  S. Prosdocimo primo Vescovo di Padova e patrono principale della no-

stra Diocesi Alle 18.30 la Santa Messa solenne a Santa Giustina col Vescovo Claudio 

Alle 16.30 si incontra il GCRArcella.  
 

Venerdì 8 Alle ore 15.00 Santa Messa in cimitero per i defunti dell’Ordine France-

scano. 
 

Sabato 9 Alle 15.00 l’incontro dei bambini di catechesi della 3^ elementare; 

Alle 15.30 si incontra l’OFS. 
 

Domenica 10 Alle 10.00 S. Messa e incontro di catechesi dei bimbi di 4^ elementare e 

dei loro genitori e incontro dei soli bimbi di 5^. 

Nel pomeriggio Festa di San Martino in Patronato con giochi, tombola e castagnata. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Perin Franca in Bosco di anni 61 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 - 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30 - 18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Domenica 3 Novembre  

Giornata della  Casa di accoglienza  

Beata Elena Enselmini 
  

Situata in un’ala del Convento, dal 2006 ac-

coglie persone ammalate 

gravemente e in cura presso gli ospedali e i 

loro parenti.  

I soldi raccolti nelle questue andranno per il 

sostentamento della Casa. 



Dopo l’iniziativa presentata nella Lettera Parrocchiale scorsa della  
Pastorale Cittadina sulla Scuola di Preghiera, 

poniamo all’attenzione di tutti questa seconda proposta pensata e  
organizzata dal nostro Vicariato Arcella che riguarda 7 momenti di  
preghiera mensili affinchè fioriscano nelle nostre parrocchie nuove  

vocazioni perché, come sappiamo,  
La messe è molta ma pochi sono gli operai. 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella 
 

Siete tutti invitati alla... 


