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Lc 19, 9           "Oggi per questa casa è venuta la salvezza"
Zaccheo deve scendere. Scendere dall'albero, scendere dalle sue illusioni di potere, scendere dalle sue 
presunzioni e tornare a casa. Lí, in casa sua, lo aspetta Gesù, il Signore. Come un bambino curioso ed 
entusiasta, Zaccheo si era arrampicato sull'albero perché voleva vedere il maestro. I soldi, il potere e 
la posizione sociale non hanno corrotto il suo cuore di bambino. Dall'alto dell'albero vuole vedere 
Gesù. Tutta la sua vita era stata un tentativo di salire in alto, di essere potente e rispettato. Ma questo 
desiderio lo ha convertito in traditore e ladro. Zaccheo significa "puro", ma la vita che ha scelto lo ha 
trasformato in un uomo totalmente impuro. In mezzo alla folla, tra le urla e gli strattoni, lo sguardo 
di Gesù si fissa negli occhi di Zaccheo. Uno sguardo, un istante, un sospiro, una parola e tutto 
cambia. Il mondo di Zaccheo si rivoluziona. Deve scendere dall'albero e ritornare a casa. Gesù lo 
spiazza: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Forse il maestro spiazza 
anche i curiosi della piazza, infatti non lo accusa, non fa un sermone per convincerlo a convertirsi, 
semplicemente lo invita a scendere e si invita a casa sua. La strada e la casa sono i luoghi dove Gesù 
incontra e ribalta la vita di coloro che vogliono vederlo o, semplicemente, di coloro che si imbattono 
nel mistero della sua persona. Zaccheo deve scendere, che è quello che ha fatto Gesù per tutta la 
sua vita. Il maestro è venuto per cercare chi è perduto, e Zaccheo scopre di essere desiderato e 
cercato. Ancora prima di aver preso la decisione 
di cambiare vita, si sente amato e cercato. 
Prima del suo sussulto di conversione, Gesù lo ha 
atteso e amato. Forse proprio questo è il punto piú 
importante: l'amore di Gesù precede la sua 
conversione. Non è la conversione di Zaccheo 
a suscitare la simpatia del maestro. Lui lo ha 
amato prima della sua decisione di restituire 
quattro volte tanto. È l'amore di Gesù che 
suscita la conversione, non il contrario. 
Questo è il Vangelo. Questa è la buona 
notizia. C'è un amore che precede, un 
amore gratuito, libero e liberante. 
Un amore che ti attende, che ti 
desidera. Scendi, non perdere 
tempo. Lui ti sta aspettando.



  

Calendario
31 Ottobre - 6 Novembre 2022

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
     ore 18.00  Messa prefestiva della Solennità dei Santi 
      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Solennità di Tutti i Santi
MESSE A ORARIO FESTIVO

        ore 15.00  S. Messa nel Cimitero di Urbania 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
Commemorazione di Tutti i fedeli Defunti

        ore 07.00  S.Messa - SANTA MARIA MADDALENA
       ore 08.00  S.Messa - CLARISSE
       ore 09.00  S.Messa - SAN GIORGIO
       ore 09.00  S.Messa - SPIRITO SANTO
       ore 15.00  S.Messa - CIMITERO DEL PEGLIO
       ore 15.00  S.Messa e Benedizione delle Tombe  
                            - CIMITERO DI URBANIA
       ore 18.00  S.Messa - CATTEDRALE

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
        ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. - DUOMO

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
S. Carlo Borromeo

PRIMO VENERDÌ DEL MESE - visita agli ammalati

DOMENICA 6 NOVEMBRE
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

ANNO C - IV settimana del Salterio

          ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                               ragazzi di 3a Elem. - Catechismo

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

31/10  Lc 14, 12-14
01/11  Mt 5, 1-12a
02/11  Gv 6, 37-40
03/11  Lc 15, 1-10
04/11  Lc 16, 1-8
05/11  Lc 16, 9-15

Ringraziamenti
La parrocchia e il gruppo missionario di Urbania, ringraziano 

tutte le persone che hanno collaborato per la riuscita 
della pesca missionaria. 

Grazie al vostro contributo siamo riusciti a raccogliere 
per le missioni la cifra di 1705,00 € .  

 Grazie di cuore a tutti.

Catechismo
MERCOLEDÌ 2 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 3 gruppi di 5a el.

SABATO 29 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 9 gruppi di 4a el. - GIOVEDÌ 10 gruppi di 3a el.

SABATO 13 gruppi di 4a el. PEGLIO

Incontri per i Ragazzi
GRUPPO "GIOVANISSIMI"

per i ragazzi di 1a SUPERIORE - Giovedì alle 21.00 alle 22.30
GRUPPO "EDUCATORI"

per i ragazzi dalla 2a SUPERIORE - Giovedì alle 21.00 alle 22.30
tutti gli incontri saranno in ORATORIO

Ottavario
Nella Chiesa del Corpus Domini, dal 2 al 9 Novembre, 

ogni sera alle 20.30, recita del S.Rosario per i nostri defunti. 

Indulgenza
La Chiesa concede l'indulgenza plenaria a chi:

•  nei singoli giorni, 1 - 8 Novembre, devotamente visita 
il cimitero e prega, anche mentalmente, per i defunti;

• nella Commemorazione dei Defunti (2 Novembre)  visita 
una chiesa e vi sosta a pregare. 

• Recita: Padre Nostro e Credo; prega per il Papa; 
si confessa e comunica


