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Sapienza 11, 22-12,2 
Hai compassione di tutti, perché 
ami tutte le cose che esistono.  
2 Tessalonicesi 1, 11-2,2 
Sia glorificato il nome di Cristo in 
voi, e voi in lui.  
Luca 19, 1-10 
Il Figlio dell'uomo era venuto a 
cercare e a salvare ciò che era 
perduto.  

Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fer-

marmi a casa tua». (Lc 19,5) 
Oggi Gesù rivolge questo “auto invito“, anche a me; ha un grande desiderio e urgenza di en-

trare nella mia vita perché io possa viverla con lui e riempirla della sua  gioia.  

Posso accoglierlo, in questa settimana, 

 leggendo ogni giorno qualche versetto del vangelo per scoprire che cosa vuole confi-

darmi 

 prestando attenzione a quanti incontrerò, soprattutto i “piccoli”, i poveri, i soli, i di-

menticati perché egli assicura  di essere  presente in ogni uomo 

 ringraziandolo perché i suoi doni sono sempre più grandi delle mie aspettative 

 

Zaccheo disse al Signore:«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possie-
do ai poveri e, se ho rubato, restituisco quattro volte tanto». 
 

 UN UOMO DI NOME ZACCHEO VOLEVA VEDERE GESÙ 
 

U n inno di lode alla compassione divina apre la Liturgia della parola 

di questa domenica. Che cos’è il mondo? Che cosa siamo noi? Po-

ca cosa: polvere che un leggero soffio disperde, goccia di rugiada 

che evapora al primo raggio di sole. Eppure tanto preziosi per Dio, che ama 

la vita e si china paziente e compassionevole sulle sue creature. Siamo ope-

ra sua, protetti dal suo alito di vita che non disperde ma conserva. Gesù 

alza lo sguardo, sguardo d’amore su Zaccheo e voce amica. Guarda, e parla 

al suo cuore insoddisfatto e malato. Vi legge il tumulto dei sentimenti, le 

ferite che si porta dentro, il desiderio sincero di cambiare vita. Zaccheo è un “perduto”, ma l’alba della sal-

vezza sorge per lui e riveste di grazia l’oggi del peccato che lo abita. 

Nella vicenda di Zaccheo, il perduto-ritrovato, rinveniamo le ragioni della fraternità spirituale che è il tessu-

to connettivo della Chiesa. È ciò che unisce le menti e i cuori; sostiene la fede; fa proprie e consegna al Pa-

dre le comuni vicissitudini; mantiene il gusto del bene; protegge dalle vane suggestioni e dalle derive misti-

cheggianti; null’altro desidera, purché Dio sia da tutti glorificato. Preghiamo gli uni per gli altri. 

 

 

Domenica 20 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, sono stati raccolti 900 euro per le necessità delle mis-

sioni. Con la vendita di torte dei giovani, fatta assieme alla parrocchia di S. Rita per il progetto Marta Pozzi, 

sono stati ricavati 1320 euro, contributo per la fornitura di protesi. 
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OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

F ino a giovedì 7 novembre trovi ancora sul tavolino 
della stampa un foglio per ricordare i defunti nella 

Messa  dell’ottava. 
Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 
all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la benedizione. 
 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

P er tutto il mese di novembre si possono iscrivere i 
propri cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffra-

gio nel consueto orario di segreteria. 

 
 

Quota individuale di partecipazione €uro 15 

 
 
 
 

Associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani della 

Collaborazione Pastorale S. Maria di  
Lourdes e S. Rita al tradizionale pranzo 

 
 
 
 
 
 

domenica 10 novembre  
ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

                        MUSICAMUSICAMUSICA   
   

                                          LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte domenica 3 
novembre in patronato S. Maria di Lourdes 
dopo le Messe, OPPURE in ufficio parrocchia-
le S. Maria di Lourdes durante la settimana. 
 

 

 
 
 
 

“GV nel cuore” è lo slogan scelto quest’anno da Gente Ve-
neta per lanciare un messaggio a tutti i suoi lettori e a tutti 
voi che con passione frequentate le chiese e le parrocchie 
del Patriarcato di Venezia. 
“GV nel cuore”  perché c’e un mondo che ci sta a cuore. 
Ci sta a cuore la nostra Chiesa, che è lo spazio in cui ci rico-
nosciamo fratelli e celebriamo Gesù Eucaristia. 
Ci sta a cuore la nostra città, il nostro paese, la via in cui 
abitiamo, perché è lì che costruiamo le relazioni che danno 
qualità alle nostre giornate. 
Ci sta a cuore l’ambiente, perché è la Casa comune che ci è 
stata donata e che vogliamo consegnare alle prossime ge-
nerazioni, più bella di prima. 
Ci sta a cuore la famiglia, perché è il luogo degli affetti più 
intensi e belli. 
Ci sta a cuore che insieme a voi possiamo costruire, grazie 
alla comunicazione buona, una vita migliore, per tutti e per 
ciascuno. 
Perciò vi domandiamo di stare assieme a noi nelle forme 
che vi piaceranno di più: rinnovando l’abbonamento o ab-
bonandovi per la prima volta a Gente Veneta. 
 

Invitiamo i nostri parrocchiani già abbonati a rinnovare 
l’abbonamento a Gente Veneta ed esortiamo tutti ad ab-
bonarsi al settimanale della diocesi di Venezia. 
L’abbonamento può essere fatto attraverso il bollettino 
postale  che gli abbonati troveranno nei prossimi numeri di 
Gente Veneta. I bollettini si possono trovare anche alle por-
te della chiesa o in segreteria. 
L’abbonamento può essere fatto anche presso la libreria S. 
Michele, la sede di Gente Veneta di via Querini o tramite il 
diffusore parrocchiale al numero telefonico 331 2288620. 

 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Da lunedì 4 novembre e per tutti i succes-

sivi lunedì, riprende la recita del SANTO 

ROSARIO in chiesa alle ore 18.00. 
 

 L’incontro del GRUPPO CATECHISTI si 

terrà giovedì 7 novembre alle ore 19.00  
 

 Venerdì 8 novembre il parroco visiterà al-

cune persone ammalate della nostra comu-

nità e porterà loro la  santa Comunione.  
 

 INCONTRO GIOVANI E GIOVANISSIMI 

DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES E 

S. RITA DA CASCIA. Il prossimo incontro 

si terrà domenica 10 novembre. 

 Alle 18.30 S. Messa animata dai giovani, 

presso la chiesa di S.Maria Immacolata di 

Lourdes. Dopo la celebrazione eucaristica, i 

giovani si sposteranno in patronato per 

giocare tutti assieme prima di mangiare la 

pizza. Conclusione ore 21.30. 
 

 Prendono avvio da questa settimana gli 

incontri dei GRUPPI DI ASCOLTO secon-

do il calendario stabilito. 

Questa settimana sono tornati  

alla casa del Padre i nostri fratelli: 
 

PASTORELLA DINA - PRETO MARINA 

BIASOLO GIOVANNA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

Domenica prossima 10 novembre 
durante la Messa delle 11 

 

RICCARDO SCHIAVON 
 

rinascerà a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questo nuovo figlio di Dio. 


