
Sabato 9 novembre 
Dedicazione di San 
Giovanni in Laterano 

ore 17.30 – festa - prefestiva 
def. Coati Gabriella 

Domenica 10 novembre 
XXXII del Tempo 
Ordinario 

ore 10.15 – domenica 
deff. fam. Bianchi 
deff. fam. Zanini 
 

AVVISI 
 
 

Domenica 3 novembre: i “zoeni de ‘na olta”, orario: 15.00 – 18.00.  
 

Lunedì 4 novembre ore 20.30 presso la Parrocchia Beato Carlo 
Steeb: il libro di Rut: essere rigenerati alla vita buona da una 
straniera. Presenta LIDIA MAGGI, biblista. 
 

Giovedì 7 novembre ore 16.30: catechismo per i ragazzi. 
 

Venerdì 8 novembre ore 16.30 a San Felice: catechismo per i 
cresimandi 
 

Venerdì 8 novembre ore 20.45 a Stelle: incontro ADOLESCENTI 
 

Domenica 17 novembre ore 10.15: Messa e incontro genitori e 
bambini del catechismo. 

 

 
 

Calendario Liturgico dal 3 al 10 novembre 2019 
 
Sabato 2 novembre 
Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

ore 17.30 – commemorazione -
prefestiva 
deff. Ausilio e Clorinda 
def. Coati Gabriella 

Domenica 3 novembre 
XXXI del Tempo 
Ordinario 

ore 10.15 – domenica 
def.  Geccherle Vittoria 
deff. Anime del Purgatorio 

Lunedì 4 novembre 
San Carlo Borromeo 

ore 8.15 – memoria 
deff. fam. Andreoli - Mosconi 

Martedì 5 novembre ore 8.15 – feria 
deff. Ettore, Silvia, Giovanni, Marina 
deff. Gabriella e Nello Gelmini 

Mercoledì 6 novembre ore 8,15 – feria 
deff. fam. Gaspari - Vicentini 

Giovedì 7 ottobre ore 8.15 – feria 
ore 16.30 – catechismi 

Venerdì 8 novembre ore 8.15 – feria 
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Domenica 3 novembre 2019 
Trentunesima del Tempo Ordinario - anno C 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire 
a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  
 

Parola del Signore. 
 
Commento 
 

A Gerico si trovava un posto di controllo doganale 
dell’amministrazione romana. Zaccheo era il capo dei controllori.  
Egli aveva sulla coscienza non solo le estorsioni e le 
malversazioni finanziarie abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma 
era considerato anche traditore politico e religioso, perché 
collaborava con i detestati oppressori della Palestina e, anzi, li 
sosteneva. Non sappiamo quali motivazioni spingessero 
Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù.  

 Nessuno tra la folla degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli 
permette di salire sul suo tetto e perciò Zaccheo deve salire su 
un albero. Vedendolo, Gesù, di sua iniziativa, si invita a casa sua. 
Non solo Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di 
poter perdonare il peccatore pentito e di accoglierlo come un figlio 
prodigo. Gesù esprime la sua gioia con queste parole: “Oggi la 
salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di 
Abramo”. Gesù esprime così il suo amore e il suo completo 
dedicarsi ai peccatori: sono essi che si sono allontanati, eppure 
è lui che è venuto a cercarli. 
 
 
SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ore 20,45 nella Chiesa di Novaglie 

Fisarmoniche in concerto 

Complesso Fisarmonicisti Città di Verona Direttore: Luciano Brutti 
L’ orchestra eseguirà brani di musica classica e classico leggera. 
Ingresso offerta libera a favore dei progetti di solidarietà 
promossi da Frangipane onlus e dal circolo NOI di Novaglie   
 

SCUOLA DELLA PAROLA  
VICARIATO VERONA NORD -EST: 

tracce di vita buona tra antico e nuovo testamento 
L’incontro con l’Altro rigenera la comunità a una vita buona. 

 
Lunedì 4/11 ore 20,30: il libro di Rut: essere rigenerati alla vita 
buona da una straniera. Presenta LIDIA MAGGI, biblista… 
 
Lunedì 11/11 ore 20,45: Per una relazione generativa, a partire 
dal libro di Rut. Presenta LUCIA VANTINI, filosofa, docente. 
 
Gli incontri sono presso la parrocchia del beato Carlo Steeb. 

 


