
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

IL FIGLIO DELL’UOMO ERA VENUTO PER CERCARE 
E PER SALVARE CIO’ CHE ERA PERDUTO 

(Lc. 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». 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
(Terza Settimana del Salterio) 

n°43/2016 - Domenica 30 Ottobre 2016 



Luca descrive il personaggio Zaccheo con cura: è l’esattore capo della 
dogana di Gerico, zona di confine della provincia romana. Ha al suo 
servizio dei dipendenti ed è molto ricco. Gli esattori erano considerati 
alla stregua dei pubblici peccatori e i giudei osservanti li evitavano 
ritenendoli impuri. Zaccheo è un “caso difficile” anche per il Vangelo, 
perché è molto ricco. Nell’episodio precedente del giovane ricco Gesù ha 
detto:”E’ più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago 
che un ricco entri nel regno dei cieli”.(Lc.18,25). Tuttavia c’è una 
differenza tra Zaccheo e il giovane ricco. Zaccheo viene considerato da 
tutti come un peccatore, ed egli stesso è pronto ad ammetterlo. Non 
può affermare, come invece il giovane ricco:”Tutte queste cose le ho 
osservate fin da ragazzo” (18,21). Zaccheo è consapevole di essere 
peccatore e sa di avere bisogno del perdono. Piccolo di statura, Zaccheo 
si arrampica su un albero per vedere Gesù. Gesù lo scorge e gli 
dice:”Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Si 
noti la delicatezza delle parole di Gesù: non dice scendi subito perché 
voglio convertirti”, bensì: voglio essere tuo ospite. Gesù sembra farsi 
bisognoso per avere, poi, la possibilità di perdonare. L’iniziativa di Gesù 
ed è gratuita, tuttavia si inserisce in una disponibilità dell’uomo. 
L’incontro con Dio è sempre al tempo stesso il dono e il compimento di 
una ricerca, esaudimento di un desiderio. Zaccheo desidera vedere 
Gesù e poi, interpellato, è pronto ad accoglierlo (“scese innfretta e lo 
accolse pieno di gioia”). L’incontro con Gesù cambia la vita di Zaccheo. 
Gesù veramente non dice nulla a Zaccheo, ma questi comprende:”Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Il pubblicano Zaccheo 
diventa così la figura del discepolo cristiano che non lascia tutto, come 
invece altri chiamati, ma rimane nella propria casa, continuando il 
proprio lavoro, testimone però di un nuovo modo di vivere:non più il 
guadagno al di sopra di tutto, ma la giustizia(“restituisco quattro volte 
tanto”) e la condivisione con i bisognosi (“do la metà di ciò che possiedo 
ao poveri”). Cè il discepolo che lascia tutto per farsi annunciatore 
itinerante del Regno, e c’è il discepolo che vive la medesima radicalità  
restando nel mondo a cui appartiene. 

dal commento di B.Maggioni -  27 Ottobre 2016 



Lunedì 31 Ottobre 

Ore 18.00 Santa Messa festiva nella Solennità di tutti i Santi. 
Def. Giuseppina Raimondi e Francesco Ferrari. 
Def.Pietro Boccotti. Def.fam.Brocchieri 

Martedì 1 Novembre 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ore  9.30 Def.fam Motti e Raimondi. 
        Def. Franco Maraschi e Teresa Sconfietti. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def. coniugi Vicini. 
Ore 15.30 al cimitero. 

Mercoledì 2 Novembre 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Ore 15.00 Santo Rosario al Cimitero 
Ore 15.30 Santa Messa al Cimitero 
Ore 21.00 Santa Messa a Montanaso 

Giovedì 3 Novembre 
Ore 18.00 Def. Marino Dolera, Elide, Antonella. 

Venerdì 4 Novembre - san Carlo Borromeo 
Ore 18.00 Def. Carlo Madonini e Carla Pedrinelli. Def.Franco Grassi 

Sabato 5 Novembre - santa Elisabetta e Zaccaria 
Ore 17.00 Def. Fam.Garlaschè e Altrocchi. 

Def.fam Brunetti e Stafanini 
        Def. Fam.Ferrari,Zanaboni e Grossi. 

Domenica 6 Novembre 
Ore 9.30 Def. Cesarina e Antonio. Def.fam.Buttaboni. 

       Def.Gianpiero Cremonesi e Ennio Fornoni.  
       Def.Giovanni,Margherita,Giovannino Cornalba. (Arcagna) 

Ore 11.00 Def. Fam.Parenti, Cornalba e Besozzi. 
        Def.Giuseppina, Vittorio e Glauco. 

Ore 18.00 Santa Messa per i figli in Cielo 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Domenica 6-13-20-27 Novembre 

 
ROSARIO E CASTAGNATA IN ORATORIO 

Martedì 1 Novembre 2016 ORE 20.30 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI E FIGLI 
Domenica 6 Novembre 2016 

ore 15.00 Chiesa parrocchiale.  

CARITAS 
Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna. 

RACCOLTA GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
550,00 EURO 

PROGETTO NUOVO ORATORIO 
Totale 70.845,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
IBAN  IT03E0503420345000000140613 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 
parrocchiemontanasoarcagna.it 

PARROCCHIA di 
MONTANASO e ARCAGNA 

Tel. 0371.68591 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIOVANNI XXIII” 
Tel. 0371.68440 

Segreteria 0371.768408 

ORARI ORATORIO 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI 
DELLA SETTIMANA 
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