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Calendario della Settimana 

 
Domenica 31 S. Quintino 
Lunedì 1 Nov. Tutti i Santi 
Martedì 2 Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Mercoledì 3 S. Martino de Porres; S. Berardo; S. Silvia 
Giovedì 4 S. Carlo Borromeo; S. Modesta 
Venerdì 5 S. Geraldo Marco 
Sabato 6 S. Leonardo; S. Protasio; S. Severo di Barcell. 

Piccolo grande Zaccheo 

A scolto 
 
 

Dal Vangelo di Luca (19,1-10) 
Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un 

uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ric-

co, cercava di vedere Gesù, ma non ci riusciva a 

causa della folla, perché era piccolo di statura. Al-

lora salì su un sicomoro. Gesù alzò lo sguardo e 

disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 

fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse 

pieno di gioia. 

 

C omprendo e medito  
 

♦ Due le condizioni per l’incontro con Dio: che 
lui ti chiami e che tu ti faccia trovare. E’ 
quanto succede in questo bellissimo episodio, 
che riassume in piccolo tutta la storia dell’u-
manità. 

♦ Niente è come prima dopo l’incontro con Ge-
sù: Zaccheo ha il cuore pieno di gioia, la sua 
vita si trasforma. 

 
Un testimone 
Frate Francesco aveva una fama di santità che oltre-

passava i confini di Assisi, e anche d’Italia. Un giorno 

giunse in città un ricco e nobile signore, proveniente 

dal nord dell’Europa. Era in viaggio per Roma, e vole-

va conoscere di persona il poverello di cui tanto sentiva 

parlare. Con sé portava il giovane figlio, tutto dedito ai 

divertimenti, ai piaceri della vita, che non ne voleva sa-

pere di fermasi lì. Quindi, voltò il cavallo e, con i suoi 

fidati amici, si diresse verso Perugia, in cerca di qual-

che avventura galante. 

Sulla strada incappò però in una folla strana, di giova-

ni vestiti poveramente che cantavano e pregavano sotto la 

pioggia incessante. Tra essi Frate Francesco, di ritorno da 

una missione in una vicina città. La compagnia dei ricchi e 

nobili si fermò in attesa che costoro passassero. Non si sa 

se fu per uno sguardo, per una parola o per altri misteriosi 

motivi, ma il giovane nobile sentì una spada attraversargli 

l’anima e una voce imperiosa che gli diceva: “Scendi da 

cavallo, lascia tutto e segui questo frate. Troverai un teso-

ro più grande!”. E così fece. 

 

 

P rego così  
 

Muoviamo i nostri passi verso di te, Signore. Siamo 
piccoli, non solo di statura, ma anche di età. Però vo-
gliamo vederti, conoscerti, incontrarti. Saliamo anche 
noi sulla pianta che ci permette di incrociare il tuo 
sguardo: è la Chiesa, la comunità nella quale viviamo, 
che ci aiuta nell’incontro con te. Tu ci chiami. Per no-
me, perché ci conosci personalmente e ci chiedi di fa-
re spazio, nella casa del nostro cuore, alla tua presen-
za. Che gioia l’averti ascoltato. Che emozione poterti 
dire: “Ti aspetto!”. Che voglia di diventare migliore, 
di cambiare le cose storte della nostra vita e del mon-
do. 
Grazie, Gesù, dai tanti piccoli grandi Zaccheo che in-
contri sulle strade della vita. 
 

A gisco  
 

Un gesto concreto di generosità, compiuto con gioia, 
frutto dell’incontro con Gesù nella Messa. 

La Voce di Gesù Maestro 
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Avvisi 

1. Lunedì prossimo, 1 Novembre, è la Solennità di 
Tutti i Santi. È festa di precetto. L’Orario delle 
SS. Messe sarà quello festivo (7.30; 9.00; 10.30; 
12.00; 18.00). Alle ore 15.00 ci sarà la S. Messa 
al Cimitero di Mentana. 

2. Martedì 2 Novembre è la Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti. Le SS. Messe in Parrocchia 
saranno celebrate alle ore 8.30; 10.30; 18.00; 2-
1.00. 

3. fino all’8 Novembre è l’Ottavario dei defunti. 
Ogni sera la Messa delle ore 18.00 sarà celebrata 
in suffragio di tutti i defunti ad eccezione di gio-
vedì 4 che sarà celebrata per i caduti di tutte le 
guerre e nelle missioni di pace. 

4. Giovedì 4 Novembre alle ore 21.00 nella Sala 
Giovanni Paolo II: Lectio divina sul Vangelo di 
Luca. 

5. Venerdì 5 Novembre è il primo venerdì del mese 
in onore del S. Cuore di Gesù. 

6. Nelle Domeniche 7 e 14 Novembre durante la S. 
Messa delle ore 12.00 ci saranno le Cresime. 

7. Domenica 7 Novembre alle ore 15.00 S. Messa al 
cimitero di Mentana celebrata da uno dei sacer-
doti della nostra Parrocchia. 

Defunto 

 
Cesarei Claudio di anni 51 

 
 

Battesimi 

Di Domenicantonio Alice 
Scannelli Valerio 

Sabato 6 Novembre alle ore 20.00 nella Sala Giovan-
ni Paolo II ci sarà una Cena di Beneficenza organizza-
ta dai Gruppi Famiglie della Parrocchia. Prenotarsi 
entro mercoledì 3 Novembre in Ufficio Parrocchiale, 
oppure da Carmelina (Bimbo Mix) oppure da Roberto 
Sebastiani (Libreria). Il costo a persona è di Euro  
20,00; per i bambini da 4 a 10 anni è di Euro 5,00. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2010 

 

(II parte) 
 

(..segue) 
Carissimi, in questa Giornata Missionaria Mondiale in 
cui lo sguardo del cuore si dilata sugli immensi spazi 
della missione, sentiamoci tutti protagonisti dell’im-
pegno della Chiesa di annunciare il Vangelo. La spin-
ta missionaria è sempre stata segno di vitalità per le 
nostre Chiese (cfr Lett. enc. Redemptoris missio, 2) e 
la loro cooperazione è testimonianza singolare di uni-
tà, di fraternità e di solidarietà, che rende credibili an-
nunciatori dell’Amore che salva! 
Rinnovo, pertanto, a tutti l’invito alla preghiera e, no-
nostante le difficoltà economiche, all’impegno dell’-
aiuto fraterno e concreto a sostegno delle giovani 
Chiese. Tale gesto di amore e di condivisione, che il 
servizio prezioso delle Pontificie Opere Missionarie, 
cui va la mia gratitudine, provvederà a distribuire, so-
sterrà la formazione di sacerdoti, seminaristi e cate-
chisti nelle più lontane terre di missione e incoraggerà 
le giovani comunità ecclesiali. 
A conclusione dell’annuale messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale, desidero esprimere, con parti-
colare affetto, la mia riconoscenza ai missionari e alle 
missionarie, che testimoniano nei luoghi più lontani e 
difficili, spesso anche con la vita, l’avvento del Regno 
di Dio. A loro, che rappresentano le avanguardie del-
l’annuncio del Vangelo, va l’amicizia, la vicinanza e 
il sostegno di ogni credente. “Dio, (che) ama chi dona 
con gioia” (2Cor 9,7) li ricolmi di fervore spirituale e 
di profonda letizia. 
Come il “sì” di Maria, ogni generosa risposta della 
Comunità ecclesiale all’invito divino all’amore dei 
fratelli susciterà una nuova maternità apostolica ed 
ecclesiale (cfr Gal 4,4.19.26), che lasciandosi sor-
prendere dal mistero di Dio amore, il quale “quando 
venne la pienezza del tempo… mandò il suo Figlio, 
nato da donna” (Gal 4,4), donerà fiducia e audacia a 
nuovi apostoli. Tale risposta renderà tutti i credenti 
capaci di essere “lieti nella speranza” (Rm 12,12) nel 
realizzare il progetto di Dio, che vuole “la costituzio-
ne di tutto il genere umano nell’unico popolo di Dio, 
la sua riunione nell’unico corpo di Cristo, la sua edifi-
cazione nell’unico tempio dello Spirito Santo” (Ad 

gentes, 7). 
Dal Vaticano, 6 Febbraio 2010 

 

BENEDICTUS PP. XVI 

Le offerte raccolte per le Missioni in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale sono state € 1.900,00 


