
CON I TUOI OCCHI 

Insegnami, Signore, a guardare i peccatori con i tuoi occhi.
Insegnami ad allontanare astio, cattiveria e voglia di condanna.

Insegnami a sospendere ogni giudizio
almeno finché non ho conosciuto

la loro storia, le loro fatiche, le loro ferite.
Insegnami a immaginarli come tuoi figli, e miei fratelli.

Insegnami a pensare prima al loro futuro che al loro passato.
Insegnami a intuire il tempo e lo spazio

in cui vedranno la prospettiva di un cambiamento,
sentiranno il male che hanno compiuto

e avranno bisogno di chi crede in loro per riscattarsi.
Insegnami a confermare, lodare e seguire i loro passi

quando decideranno di mettersi sulla strada della giustizia.
Insegnami a mostrar loro un perdono sincero,

la voglia di far festa in cielo e in terra,
perché chi si era perduto oggi è stato ritrovato.

Insegnami ad avere la consapevolezza
che i miei peccati forse sono diversi, ma pur sempre peccati,
che nel loro contesto di vita forse non sarei stato migliore.

Insegnami, ed è la cosa più difficile,
a dimenticare il male che hanno fatto,

se il percorso che hanno compiuto
è stato più lungo e meritevole del mio.

.  

Zaccheo
È verosimile che Zaccheo fosse un grande peccatore. Gli esattori 
delle tasse lucravano sulla gente, chiedendo spesso più del 
dovuto. Accumulavano ricchezze senza faticare e si erano 
compromessi col potere romano, tradendo il proprio popolo e le 
proprie tradizioni. Pur essendo disprezzati, guardavano tutti 
dall’alto in basso, perché vivevano nel lusso e nell’abbondanza, 
protetti dalle milizie dei conquistatori stranieri. 
Non sappiamo perché Zaccheo voglia vedere Gesù. È semplice 
curiosità o un desiderio recondito di dare una svolta alla propria 
vita? Ciò che conta è che Gesù lo nota e senza indugio decide di 
fermarsi da lui. È un grande onore per quella cultura avere a 
pranzo il personaggio del giorno, il maestro e guaritore, il 
presunto Messia atteso da secoli in Israele. Viceversa, pare 
grave o incomprensibile agli Ebrei che il Cristo si comprometta 
con quell’uomo tanto sbagliato e odiato. 
Gesù ha visto lontano, perché è lo stesso Zaccheo a difendere la 
sua scelta. Lui, il capo dei pubblicani di Gerico, ha deciso: ciò 
che ha rubato sarà restituito moltiplicato per quattro (il doppio 
di quanto stabilito dalla Legge); la metà dei suoi beni andranno 
ai poveri. Gesù esprime la sua felicità, che è la stessa di Dio: in 
quella casa, in quella famiglia, è giunta la salvezza, perché a un 
grave peccato è stato posto rimedio. In realtà l'intera città è 
salva, avendo tratto vantaggio dalla conversione di quell’uomo.  
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Alla fine del 2017 è stata beatificata in India suor Rani Maria 
Vattalil, uccisa a coltellate nel 1995 su un autobus da un sicario 
degli usurai della zona. Suor Rani aveva promosso delle cooperative 
di mutuo aiuto tra i poverissimi contadini della zona; era stata 
minacciata ma aveva continuato la sua opera. Il suo assassino, 
Samandar Singh, in carcere conobbe il cristianesimo e si convertì, 
ottenendo il perdono dalla famiglia della suora e in seguito la 
grazia. Era presente anche lui alla cerimonia di beatificazione, dopo 
un lungo viaggio a piedi. Ogni anno nel giorno dell’anniversario 
della morte – ha raccontato la sorella di suor Rani – rende omaggio 
alla sua tomba e offre il grano del suo campo in riconoscenza alla 
misericordia di Dio e come simbolo di una vita rinnovata.
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31ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore

31ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 11,22–12,2; Sal 144 (145); 2 Ts 1,11–2,2; 
Lc 19,1-10  
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto. 
R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

3
DOMENICA

LO 3ª set

• Giornata missionaria con i Padri S.M.A.
9,00-11,00-18,00 S. Messa 
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

S. Carlo Borromeo (m)
Rm 11,29-36; Sal 68 (69); Lc 14,12-14
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e 
ciechi. R Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore.

4
LUNEDÌ

LO 3ª set

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Catechismo Cresima 1-2 Comunione 1-2

Rm 12,5-16a; Sal 130 (131); Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare,
perché la mia casa si riempia.
R Custodiscimi, Signore, nella pace.

5
MARTEDÌ
LO 3ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

Rm 13,8-10; Sal 111 (112); Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo.
R Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri.

6
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica                                                           

Rm 14,7-12; Sal 26 (27); Lc 15,1-10
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte. R Contemplerò la bontà del Signore nella terra 
dei viventi.

7
GIOVEDÌ
LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc 16,1-8
I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri 
dei figli della luce. R Agli occhi delle genti il Signore ha 
rivelato la sua giustizia. Opp. La salvezza del Signore è 
per tutti i popoli.

8
VENERDÌ

LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,30 Incontro Querce
20,30 Incontro formazione adulti: "La gioia del Vangelo" a cura di 
Mons. Marino Poggi

Dedicazione della Basilica Lateranense (f)
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45 (46); 
Gv 2,13-22 Parlava del tempio del suo corpo.
R Un fiume rallegra la città di Dio.

9
SABATO
LO Prop

15,00 Oratorio Ragazzi                                                                     
18,00 S. Messa prefestiva

32ª DEL TEMPO ORDINARIO
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 2 Ts 2,16–3,5; 
Lc 20,27-38  Dio non è dei morti, ma dei viventi.
R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

10
DOMENICA
LO 4ª set

9,00-11,00-18,00 S. Messa 
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3-4 Comunione 1-2-3 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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