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“Il figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” (Lc 19, 1-10) 

Zaccheo: non ci sono casi disperati per Gesù 

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 importanti, 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 cambiare 
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 
capacità che ha Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa credere 
nell’uomo; un uomo così libero crea libertà; il suo amore senza 
condizioni crea amanti senza condizioni; incontrare un Dio che non fa 

prediche ma si fa amico, fa rinascere.                                             E. Ronchi 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

• Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri presso il 
Bar del Noi di San Liberale, il venerdì dalle ore 15.00. 
 

- Castagnata: domenica 6 novembre dalle ore 15.00 presso il salone 
dell’oratorio castagne e tombola in collaborazione con la Scuola dell’in-
fanzia 

-  

• Noi San Paolo:  

- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive: calciotto, calcio a 5, 
pallavolo femminile, misto e under 18. Info www.noisanpaolo.it 
 

- Castagnata: in palestra, domenica 13 novembre dalle ore 15.00  
 

- La gita a Torino per la visita alla Sacra Sindone si terrà nel mese di 
febbraio 2023. Si accettano pre- iscrizioni. A breve notizie più ag-
giornate. Rivolgersi  presso il Bar del Noi. 

 

• Percorso Vicariale di Preparazione al Matrimonio cristiano:  
        da domenica 6 novembre partirà il nuovo percorso di formazione.  
        Se qualche coppia desidera frequentare è ancora possibile l’iscrizione.   

 
 
 
 
 

 

mailto:sanliberale.treviso@diocesitv.it
http://www.noisanpaolo.it/


• CATECHISMO 

Sono ripresi gli incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elementare 
alla II media, a San Paolo alle 17.00. Di seguito il calendario fino a Natale: 
Sabato 5 novembre   Sabato 3 dicembre   

Sabato 19 novembre   Sabato 17 dicembre 
 

Per i bambini di II elementare gli incontri inizieranno a metà novembre 

(la data precisa verrà comunicata al più presto). 
 
 

• Cerchiamo volontari per le varie attività della Parrocchia: Scuola dell’in-
fanzia, catechismo, Caritas… se hai del tempo a disposizione rivolgiti a don 
Paolo.  

 

• Pranzo “Amici del presepe”: Domenica 20 novembre presso il salone di 
San Liberale. Il ricavato sarà devoluto per le necessità della parrocchia.  

 

• Ministri straordinari della S. Comunione: la Celebrazione presieduta 
dal Vescovo Michele con il Rito di istituzione per coloro che rinnovano il 
mandato e per i nuovi Ministri sarà Domenica 20 novembre ore 15.30 nella 
chiesa di S. Nicolò 

 
 

CELEBRAZIONE DI TUTTI I SANTI E DEI FEDELI DEFUNTI 
➢ Lunedì 31 ottobre: Prefestiva di Tutti i Santi alle ore 18.30 a San Paolo  
➢ Martedì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi.  

S. Messe con l’orario festivo 
 

Alle 15.00 funzione in cimitero a Santa Bona con Liturgia della Parola e 
 benedizione delle tombe. 

 

Commemorazione dei defunti (2 novembre) 
Alle 8.30 a San Liberale S. Messa per tutti i defunti.  
Alle 15.00 S. Messa in cimitero a Santa Bona. In caso di pioggia forte sarà 
celebrata in chiesa. 
 

CONFESSIONI: Per prepararsi a queste festività, don Paolo sarà a disposi-
zione per le confessioni:  

• Lunedì  31 ottobre dalle 10.00 alle 12.00  a S. Liberale 
dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo  

 
INDULGENZA:  è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti se, 
confessati e comunicati, si visita in loro suffragio una chiesa (1 e 2 novembre) 
o il cimitero (dall’1 all’8 novembre), nella quale si reciti il Padre nostro, il  
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 

 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 29 ottobre 

18.30: ZAGO BRUNO E AGNESE; 
MARESO FORTUNATO E 
GIUSEPPINA; GIUSEPPE, ANGELO, 
PIETRO ZAGO E GEN; BONOTTO 
ZAIRA E BASEGGIO CLAUDIA; 
ANTONIO, ANTONIA E SALVATORE; 
DEF.TI FAM CIBIEN E 
SBARDELLOTTO; VISTOSI MARIO E 
MAURIZIO  

_______________ 

  

Domenica 30 ottobre 
XXXI tempo Ordinario – C 

10.00: TOSO MIRANDA 

8.30: PIACENTINO MIRELLA; 
LORENZETTO ANGELO E MARIA; 

DEF.TI FAM GASPARETTO; 
MATILDE E GUIDO 

 

11.15: POZZOBON GIUSEPPE; 
GIANFRANCO, ETTORE; 
MANDUSSI VERA; TIVERON BEATO 
E AUGUSTA 

  

Lunedì 31 ottobre 18.30: DEF.TI SEZ. D (RICATTI); VISTOSI 
MAURIZIO 

_______________ 

  

Martedì 1 novembre 
Tutti i Santi 

 
10.00: LIVIA 
 
15.00: in cimitero a Santa Bona liturgia 

della Parola e benedizione delle 
tombe  

8.30: SANTA MESSA 

 

11.15: VIALE ALEX; DARIO; DEF.TI 
FAM. ZAROS E SEGATO; DEF.TI 
FAM SERRADIMIGNI ILARIO 

  

Mercoledì 2 novembre 
Commemorazione dei defunti 

15.00: in cimitero a Santa Bona  

            SANTA MESSA 
8.30: SANTA MESSA (per tutti i defunti 

delle nostre parrocchie) 

  

Giovedì 3 novembre 18.30: SANTA MESSA _______________ 
  

Venerdì 4 novembre 
S. Carlo Borromeo 

_______________ 
18.30: BORASO CARLA; SARACCO 
AURELIO E SLAVIZA; PIACENTINO 
MIRELLA 

  

Sabato 5 novembre 

18.30:  NEGRISOLO GIUSEPPE, VERZA 
AGNESE; CASONATO ELSA; 
CORRADO, MARIO E SIMONE; DEF.TI 
FAM CELEBRIN SANTE; DA ROS 
LUIGIA, OTTORINO E DANIELA 

_______________ 

  

Domenica 6 novembre 
XXXII tempo Ordinario – C 

10.00: DARIN VITTORIO; MOINO 
PIETRO 

8.30: BASSANELLO MARIA 

 

11.15: per tutti gli ALPINI defunti 

  

 


