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Vangelo di Luca 19,1-10

OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA 

      
Vangelo secondo Luca 19,1-10

«Capo dei pubblicani» e «ricco»: in due 
parole Luca tratteggia l’identità e la storia 

di Zaccheo. Ce n’è abbastanza per capire di che 

pasta è fatto quest’uomo! È a lui che Gesù si 
rivolge, a sorpresa, mentre attraversa la 
città di Gerico. A dire il vero la posizione in cui si 

trova quell’uomo non è proprio del tutto agevole: 

si è arrampicato su di un sicomoro, mosso dalla 

curiosità, perché vuole vedere il Maestro, di cui 

tutti parlano. E non immagina neppure lontana-

mente che proprio lì, in mezzo ai rami e alle fo-

glie, verrà raggiunto da un comando imprevisto: 

«Scendi subito». Una sorta di auto-invito a pran-

zo che provoca meraviglia e sconcerto. Cosa sta 

succedendo a Gesù? – si chiedono in molti. Come 

può uno che predica l’amore, la fraternità, la so-

lidarietà, la fiducia in Dio spezzare il suo pane 

con chi vive in un modo completamente opposto, 

lontano dalla Legge? Le reazioni, dobbiamo am-

metterlo, sono del tutto prevedibili.

Ma il bello del racconto è che ci troviamo di fronte 

a due colpi di scena. Da una parte Gesù che de-

cide di andare proprio in quella casa e dall’altra 

Zaccheo che, col suo comportamento, contribui-

sce a raddoppiare lo stupore. Sì, perché proprio 

lui non solo si affretta a scendere dall’albero per 

accogliere Gesù, ma dimostra, coi fatti, di non 

essere “solo” quel ladro che tutti conoscevano. 

Se proprio per i soldi aveva calpestato i diritti dei 

poveri, se per accumulare ricchezze si era mac-

chiato di gesti odiosi, ora il frutto delle sue rapine 

è pronto a restituirlo e in una proporzione che 

sbalordisce: «La metà dei miei beni ai poveri; e 

se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte 

tanto». No, ancora una volta Gesù non si è sba-

gliato. Se talvolta ci accade di trovare il marcio 

sotto tanta ostentazione di onestà e di devozione, 

qui scopriamo – al contrario – che in questo de-

linquente si nasconde un «figlio di Abramo», che 

aspettava solo il momento opportuno per venir 

fuori e si è rivelato, non a caso, proprio subito 

dopo che Gesù gli ha manifestato il suo amore. È 
con l’amore, smisurato e imprevedibile, 
che Gesù ci viene incontro. Ed è così che 

ognuno di noi scopre, sotto il fango che si è accu-

mulato sul suo cuore, la dignità e la bellezza dei 

figli di Dio. (Roberto Laurita)

Letture: Sapienza 11,22-12,2; Salmo 144; 2 

Tessalonicesi 1,11-2,2.

PER RIFLETTERE



1. Lunedì 31 Santa Messa feriale alle ore 8.00. Confessioni: dalle 15.30 alle 18.00, in chiesa. Alle 
18.30: Primi vespri della solennità. Il catechismo viene sospeso lunedì 31 ottobre.

2. Martedì 1° novembre: sante messe 8.00, 10.30 e 18.30. Alle 14.30 Vespri solenni e proces-
sione al cimitero.

3. Mercoledì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti: sante messe alle ore 14.30 
in cimitero e alle 18.30 in chiesa. Alle 9.00 in cimitero santa messa per i defunti della parrocchia 
di Saccon.

4. Giovedì 3 alle 20.30 in chiesa, Celebrazione della Confessione per i Cresimandi, genitori e padrini/
madrine. L’adorazione del primo Giovedì sarà il 10 novembre.

5. Sabato 5 alle 8.30, s. Messa alla chiesetta della Madonna della Salute.
6. Domenica 6, SS. Messe: ore 7.30, 11.00 e 18.30. Alle ore 9.00 il Vescovo Corrado celebrerà la 

Confermazione del dono dello Spirito Santo a 38 ragazzi della nostra parrocchia.
7. Don Marco sarà impegnato in questi giorni del “ponte” di Tutti i Santi anche in un percorso di forma-

zione per capi scout a Santa Giustina Bellunese.

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
È ripresa il sabato pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30) l’attività dell’ACR rivolta a ragazzini 
delle elementari e medie. Gli animatori sono 15, motivati e desiderosi di accompagnare 
in questo cammino di gioia e di fede cristiana chi vorrà partecipare. Non perdete questa 
occasione!

SANTA COMUNIONE E CRESIME
Le celebrazioni delle comunioni per i ragazzini di quinta elementare saranno domenica 20 e 27 no-
vembre con una variazione dell’orario delle sante messe che saranno alle 8.00, 9.30 e 11.00 
(saranno sospese in queste due domeniche le messe della domenica sera. 
Questo tempo ci impegna a pregare in modo particolare per questi ragazzi e giovani, futuro del mondo e 
della vita della Chiesa. Invitiamo i genitori a prepararsi con fede, con la preghiera e con la Confessione, 
accogliendo le proposte di cammino presentate dalle catechiste unitamente a don Lorenzo e don Marco.

SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE SOCIALE
Inizia lunedì 31 a Campolongo alle 20.30 la scuola di formazione sociale dal tema: GEOPOLITICA, ABITARE 
IL CONFINE. È un percorso articolato che dura fino a febbraio. Gli incontri con formatori qualificati aiuta ad 
affrontare le domande più importanti nella società di oggi. Potrebbe essere utile a chi volesse impegnarsi 
a costruire un nuovo futuro. La sfida ci riguarda tutti e ci impone alcune domande: Come si fa a vive-

re nel contesto di oggi? Di quale umanità stiamo parlando? È possibile superare una realtà 
percepita come deludente?
Chi volesse informazioni più precise consulti l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale: www.sociale.
diocesivittorioveneto.it

PER INFORMAZIONI SU BATTESIMI
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile incontrare il 
parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione delle sante messe (grazie a chi ha già 
colto questa opportunità!)

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.
Mercoledì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00. Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
• Per opere parrocchiali: € 60 + € 60 +€ 60 + € 50 + € 40 + € 20 + € 20
• Ammalati: € 10
• Per i fiori: € 50
• Benedizioni: € 50

SUOR ARCANGELA BORTOLOTTO VILMA, nata a san Vendemiano il 21 gennaio 1928, religiosa appartenente 
alle figlie di Maria Vergine Immacolata, è tornata alla casa del padre lo scorso 23 ottobre a La Spezia. 
Missionaria in Costa D’Avorio, e a servizio in vari altri luoghi in Italia (oltre che a San Vendemiano), suor 
Arcangela era religiosa saggia e concreta, di squisita sensibilità materna e pronta al servizio dei più poveri. 
La ricordiamo con la preghiera al Signore perché Egli la ricompensi per il dono che ha saputo fare della sua 
vita a servizio degli ultimi e nell’educazione dei piccoli. 

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’e-
lemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

RADIO SAN VENDEMIALE

Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in 
calendario. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. 
Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfun-
zionamento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, 
ai sacrestani.

AVVISI



Domenica 30 ottobre

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 8.00: def. Tudisco Domenico – Mons. 
Antonio Mazzer e sorella Cristina – deff. Dal Pos 
Giovanni e familiari.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale.
Ore 18.30: deff. Santin Maria, Franceschet 
Giovanni e Edu – def.a suor Aurora Peruch – deff. 
Tranchero Graziella (ann.) e Scarciotta Cataldo – 
def.a Bravin Ivana – def. Algeo Piergiorgio (ann.) 
– deff. Collot Aldo, Marcon Giovanni e Antonietta 
–deff. Gessica e Sara  - def. Salvador Luciano 
(ann) – Deff. Casagrande e Salvador.

Lunedì 31 ottobre

Ore 8.00: def. Chinellato Mario – def.a Soldera 
Celestina (ann.) – def. Dall’Anese Rocco – deff. 
famiglie Biasi e Perencin – per tutti gli ammalati.

Martedì 1 novembre

Solennità di tutti i santi

Ore 8.00: deff. Momo Teresina e Peruch Angelo 
– deff. De Luca Severino, Silvana e Rita – deff. 
famiglie Tomè e Faè – deff. Tardivel Augusto e 

Teresa,Tardivel Giuseppe e Rosetta – in onore 

della Ss.ma Trinità per le famiglie.

Ore 10.30: def.a Frisiero Vilma – def.a Della 

Colletta Marisa – deff. Soldera Mario e Peruch 

Anna – def.a Tadoh Piuaga Lesly – deff. Calesso 

Sante, Dalle Crode Caterina, Simone e Francesco 

– deff. Barro Pietro, Antonietta e Bruna – deff. 

De Conti Marco e Maria.

Ore 18.30: deff. Sanson, Da Re’ e Poles – def. 

Lot Angelo – def.a Ceschel Luigia (ann.) - def. 
Piccin Gino (g. 30°).

Mercoledì 2 novembre

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Ore 14.30: (in cimitero) deff. Casagrande 

Francesco, Ida e figli – deff. Pascoletti Dante e 

Zanchetta Vittoria (ann.) – deff. Maset Carmela e 

Camerin Giovanni – deff. Celot Emma, Gardenal 

Giacomo e Mario – deff. Maset Giuseppina e 

Cesca Antonio.

Ore 18.30: (in chiesa) def.a Resini Anna Maria 

– def. Lucchetta Mosè - def. Longo Francesco 

(g. 30°) – Deff. Buonocchio Rondino (ann.) e 

famiglie Scopel Elisa e Alfonso – def.a Sandre 

Rina (ann.) – def. Cettolin Giovanni (ann.) – deff. 

famiglia Fantuz – def. Dal Pos Giovanni – def. 

Trolese Giorgio (ann.) – deff. famiglia Trolese – 

def. Bignucolo Andrea – def.e suor Roselena Vita 

(ann.) e consorelle – def.a Coletti Maria (ann.) – 

def. Dondi Giacomo – deff. Da Rios e Tomasella.

Giovedì 3 novembre

Ore 18.30: def. Mazzer Antonio (ann.).

Venerdì 4 novembre

San Carlo Borromeo, vescovo

Ore 18.30: deff. famiglia Saccon Antonio – def. 

Moioli Andrea – in onore del sacro cuore di Gesù 

misericordioso per i peccatori.

Sabato 5 novembre

Ore 18.30: deff. famiglia Peruzzetto Antonio 

– deff. Steffan Giulia (ann.) e Giancarlo – def. 

Bin Guelfo (ann.) – deff. Marcon Pietro (ann.) e 

Marchesin Ida – per persona bisognosa – deff. 

Granzotto Bruno e famiglie Granzotto e Piai.

Domenica 6 novembre

XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30: def. De Marchi Angelo – def. Coletti 

Elio – in ringraziamento per un’anziana e tutta 

la famiglia.

Ore 9.00: (Cresima) per la comunità 

parrocchiale – def.a Da Ronch Teresa.

Ore 11.00: deff. Marcon Alfredo e Schincariol 

Adriana – def. Silvestrin Mario – deff. famiglia 

Borsoi Tomaso - messa per la Madonna - deff. 

Anzanello - deff. Bravin Guido, Pietro e Assunta - 

def. Mazzer Olimpia.

Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa – deff. 

Cescon Agata e Zanchetta Lelio – def. Ottavian 

Tito (ann.) – def. Sisti Teodoro

CALENDARIO LITURGICO


