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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C)  
 

«Il Figlio dell'uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto»  
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (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».  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di incontri. Gesù conosceva 

l’arte dell’incontro, questo gesto povero e disarmato, potente e generativo. 

Siamo a Gerico, forse la più antica città del mondo. Gesù va alle radici del 

mondo, raggiunge le radici dell’umano. Gerico: simbolo di tutte le città che 

verranno dopo. C’è un uomo, piccolo di statura, ladro come ammette lui 

stesso alla fine, impuro e pubblicano (cioè un venduto) che riscuoteva le 

tasse per i romani: soldi, bustarelle, favori, un disonesto per definizione. E 

in più ricco, ladro e capo dei ladri di Gerico: è quello che si dice un caso 

disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Signore. Zaccheo sarebbe 

l’insalvabile, e Gesù non solo lo salva, ma lo fa modello del discepolo. Gesù 

giunto sul luogo, alza lo sguardo verso il ramo su cui è seduto Zaccheo. 

Guarda dal basso verso l’alto, come quando si inginocchia a lavare i piedi 

ai discepoli. Il suo è uno sguardo che alza la vita, che ci innalza! Dio non ci 

guarda mai dall’alto in basso, ma sempre dal basso verso l’alto, con infinito 

rispetto. Noi lo cerchiamo nell’alto dei cieli e lui è inginocchiato ai nostri 

piedi. «Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a casa tua». Il nome proprio, 

prima di tutto. La misericordia è tenerezza che chiama ognuno per nome. 

 “Devo”, dice Gesù. Dio deve venire: a cercarmi, a stare con me. È un 

suo intimo bisogno. Lui desidera me più di quanto io desideri lui. Verrà per 

un suo bisogno che gli urge nel cuore, perché lo spinge un fuoco e un’ansia. 

A Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l’ultima pecora, manco io. 

 “Devo fermarmi”, non un semplice passaggio, non una visita di cortesia, 

e poi via di nuovo sulle strade; bensì “fermarmi”, prendendomi tutto il tempo 

che serve, perché quella casa non è una tappa del viaggio, ma la meta. “A 

casa tua”, Il Vangelo è cominciato in una casa, a Nazaret, e ricomincerà 

ancora dalle case, anche per noi, oggi. L’infinito è sceso alla latitudine di 

casa: il luogo dove siamo più veri e più vivi, dove accadono le cose più im-

portanti, la nascita, la morte, l’amore. «Scese in fretta e lo accolse pieno di 

gioia». Accogliere Gesù è ciò che purifica Zaccheo: non deve prima cam-

biare vita, dare la metà ai poveri, e solo dopo il Signore entrerà nella sua 

casa. No. Gesù entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la benedice, 

la purifica. Il tempo della misericordia è l’anticipo. La misericordia è la ca-

pacità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa credere 

nell’uomo; un uomo così libero crea libertà;  incontrare un Dio che non fa 

prediche ma si fa amico, fa rinascere.  



 

 

AVVISI 
 

 

Cambio dell'ora. 

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, torna l'ora solare. Alle 3 si 

dovranno spostare le lancette indietro di  un'ora, tornando così alle ore 2:00. 
 

CAMBIO ORARIO S. MESSA 

San Giuseppe - La S. Messa del sabato e di ogni festività sarà alle ore 18.00. 

Cristo Re e Sant’Ulderico - Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 18.30; 

Martedì e Giovedì, ore 8.30;  

 Sabato dal 29 ottobre al 6 novembre: Sant’Ulderico, ore 17.30,  

Cristo Re, ore 19.00; dal 7 novembre a Sant’Ulderico ore 17.00 e  

Cristo Re ore 18.30;  Domenica: Cristo Re ore 11,15 

 
  

Martedì 1 novembre - Solennità tutti i Santi  
 

San Giuseppe -S. Messe alle ore 7.30, 9.00 e 11.00 

Cristo Re e Sant’Ulderico -9.30 (SU), 11.00 (CR) 

 Ore 14.30, a Sant’Ulderico: canto del Vespro e processione in cimitero. 
 

 

Mercoledì 2 novembre - Commemorazione dei defunti 
 

San Giuseppe -recita del Santo Rosario per i nostri defunti alle ore 17.30 

S. Messa alle ore 18.00 

Sant’Ulderico: ore 17.00 S. Rosario e 17.30 S. Messa 

Cristo Re: ore 18.00 S. Rosario e 18.30 S. Messa          - 

 

Venerdì 4 novembre alle ore 11.00 nella Chiesa di Sant’Ulderico 
 

Sarà celebrata la tradizionale Santa Messa 
per i caduti e gli alpini defunti  

 
Venerdì 4 novembre alle ore 18.00 nella Chiesa di San Giuseppe 

 

Sarà celebrata la tradizionale Santa Messa 
per i lavoratori deceduti della Savio 



 

 

 

Mercoledì 2 novembre 

Commemorazione dei defunti 
 

 Nelle celebrazioni eucaristiche di questa giornata ricordiamo  tutti i fedeli 

defunti e in particolare durante la S. Messa delle ore: 
 

   17.30 a Sant’Ulderico, Fraz. Villanova 

   18.00 a San Giuseppe in Borgomeduna 

   18.30 a Cristo Re, Villanova 
 

i defunti che in quest’anno sono tornati alla casa del Padre. 

 Dal 2 novembre 2021 ad oggi: 

 

  A San Giuseppe: 
 

 

 Biason Maria Teresa 

 Favero Olindo 

 Napolitano Antonio 

 Franchi Rosanna 

 Marini Maria Francesca, ved. Busetti 

 Soldati Francesco 

 Del Col Gemma, ved. Viol 

 Bonazza Enrico 

 Del Ben Vittorina, ved. Palleva 

 Anodal Pietro 

 Busetto Mario 

 Trevisan Dino 

 Lamagna Domenico 



 

 
  

 Gaspardo Costante 

 Moras Gino 

 Pessot Liliana in Venier 

 Russo Vicenzo Antonio 

 Grizzo Valentina ved. Pitton 

 Piccolo Ruggiero 

 Mantellato Bruno 

 Truccolo Maria ved. Bortolussi 

 Di Maddalena Maria Pia ved. Penzi 

 Bertinotti Mario 

 Artico Agostino 

 Celant Maria ved. Muccignat 

 Cornacchia Adalberto 

 Garofalo Arnaldo 

 Chiarot Elda ved. Badin 

 Carlet Ines ved. Carlet 

 Martinelli Angelica ved. Carrara 

 Susa Natalina ved. Marta 

 Tomè Rosina ved. Dorigo 

 Valesio Silvia ved. Toffolo 

 Faraoni Ferruccio 

 Scarel Oreste 

 Zanin Adelia ved. Mariutti 

 Donno Mario 

 Dalla Bona Tiziano 

 Stival Enore 



 

 
  

 Sutto Vittorio  

 Pignat Lino 

 Ciraolo Guglielmo 

 Marcolin Marisa 

 Bortolin Olga in Rizzetto 

 Zaramella Stefano 

 Mariutti Rino 

 Cicuttin Rita ved. Manzon 

 Santarossa Rina ved. Morassut 

 Doro Antonio 

 Astolfi Maria Lucia ved. Brusadin 

 Tomadon Maria ved. Bandiziol 

 Tius Maria ved. Zanetti 

 Marchetto Leonilde ved. Turchet 

 Coassin Guido 

 

 

 

A Sant’Ulderico: 

 

 

 Pezzutti Antonietta ved. Piovesana 

 Mora Giuseppe 

 Olivo Clelia ved. Matoni 

 Mio Armando 

 Pasut Mirella in Mascherin 



 

 
  

  

A Cristo Re: 

 

 

 Covone Antonietta ved. Carlet 

 Misuraca Gesualdo 

 Di Rosa Giuseppe 

 Bresin Ornella in Simonella 

 Meroi Mirco 

 Bortolussi Silvana ved. Rosalen 

 Alberti Vittorio 

 Settefrati Luciano 

 Camerotto Vittorino 

 Vestri Andrea 

 Gobbo Bruna ved. Nosella 

 Stivella Pietro 

 Mancuso Fabiana 

 Astolfo Giampaolo 

 Di Ruba Carmine 

 Pajer Tatiana 

 Biasco Cosimina 

 Gaiarin Anna Laura ved. Pajer 

 Prata Edda 

 Pasut Claudio 

 Zara Maria ved. Crovato 

 Badocco Bruno 



 

 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Marchetto Leonilde ved. Turchet di anni 78 - a San Giuseppe 

Coassin Guido di anni 94 - a San Giuseppe 
 

 

Il gruppo Ricami & Legami ritorna con la Festa Madonna della Salute 

e il Mercatino di Natale 
 

sabato 12 Novembre dalle ore 19, 

domenica 13 dalle 9.30 alle 12.30 e dopo le 14.00. 

-sabato e domenica - consegna e vendita delle torte in oratorio 

-domenica dopo le S. Messe -  caffè per tutti in oratorio 
 

"Non tutti possiamo fare grandi cose, 

ma possiamo fare piccole cose con grande amore"  

M. Teresa di Calcutta 

 

 

INDULGENZE PER I DEFUNTI 
 

 

 Si ha la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria in suffragio 

dei defunti, una sola volta, se confessati e comunicati, si visita una 

chiesa e si recitano il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo 

le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da mezzogiorno del 

1° novembre a tutto il giorno successivo. Dal 1° all’8 novembre a 

chi visita il cimitero e prega per i defunti è concessa l’indulgenza 

plenaria alle solite condizioni. 

 

 L'eterno riposo dona loro, o Signore, 

 e splenda ad essi la luce perpetua. 

 Riposino in pace. 

Amen. 



 

 

   
 

 Quest’anno la giornata diocesana de  

Il Popolo si celebra domenica 30 ottobre. 

 Il giornale è voce della diocesi, delle 

parrocchie, delle comunità, del territorio e della vita che vi si svolge. Una voce che 

a gennaio 2022 ha compiuto 100 anni di vita e di racconto. 
 

 ABBONAMENTI. La quota annuale resta invariata: 55 euro annui per ricevere a 

casa 49 numeri + il libero acceso al sito. 

 NUOVI ABBONATI: Ogni nuovo singolo abbonato beneficia della promozione 

“Benvenuto”: 40 euro anziché 55. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

30 ottobre – 6 novembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 

29 ottobre 

SU 18.00 +Def. Fam. Del Rizzo e Martin; 

SG 18.30 

+Zoccolan Angelo, Luigia, Rinaldo e  
Loredana; 
+Maschio Giuseppina, Agostino, e Mario; 

CR 19.00  

Domenica 30 

 
XXXI DOMENICA 

DEL TEMPO  

ORDINARIO 
 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +Anita e Rocco; 

SG 9.00 
+Dario, Gino e Pasqua; 
+De Chiara Domenico e Famiglia; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Buonfiglio e Regina; 
+Don Fermo; 

SG 11.00   

CR 11.15 

+Rino; 
+Ernesto, Mary e Marino; 
+Fam. Nino, Pio, Sergio e Lucio; 

Lunedì 31 
S. Messe prefestive 

SU 17.30  

SG 18.00 
+Burigat Iolanda e Brusadin Edoardo; 
+Angelo, Irma e Flavio; 

CR 19.00  

Martedì 
1 novembre 

 
TUTTI I SANTI 

SG 7.30 +Piva Claudio; 

SG 9.00 +Natale Lunardelli; 

SU 9.30   

SG 11.00  +Renato Pazienti; 

CR 11.15   

Mercoledì 2 

COM. DI TUTTI I   

FEDELI DEFUNTI  

SU 17.30  

SG 18.00 +Gabriella e Federico; 

CR 19.00  



 

 

Giovedì 3 
CR 8.30  

SG 18.00 +Gina e Armando Portolan; 

Venerdì 4 
SG 18.00 

in chiesa 
+ per i lavoratori deceduti della Savio 

CR 18.30  

Sabato 5 

SU 17.30  

SG 18.00 
+Bruna e Ottorino; 

+Def. Fam. Brusadin Angelo; 

CR 19.00 +Agostino e Letizia; 

 

Domenica 6 
 

 

XXXII DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO  
 

 (ANNO C) 

SG 7.30 
+Antonio Marcolin; 
+Biscontin Maria e Domenico; 
+Def. Sartori; 

SG 9.00 

+Giulio De Franceschi; 
+Zoja Aurelio, Assunta, Egidio, 
ed Eugenio (2° anniv.) 
+Luca, Elsa, Elda; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 +Gian Franco Panontin; 

SG 11.00 +Sofia Linguanotto Buset; 

CR 11.15 +Badocco Bruno; 

Intenzioni SS. Messe 

30 ottobre – 6 novembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


