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da Domenica 30 Ottobre 2022  
a Domenica 6 Novembre 2022 

XXXI domenica del Tempo Ordinario
foglio settimanale - anno 2 n. 41

www.parrocchiaspino.it

ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

Domenica 30 Ottobre - XXXI del T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 31 Ottobre ore 8.00 e 18.00 (p) S. Messa
Martedì 1 Novembre  
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 15.00 al cimitero
Mercoledì 2 Novembre ore 9.00 (al cimitero) e 20.45S. Messa
Giovedì 3 Novembre ore 7.00 e 17.00 S. Messa
Venerdì 4 Novembre ore 7.00 e 9.30§ S. Messa
Sabato 5 Novembre ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa prefestiva
Domenica 6 Novembre - XXXII del T. O. - 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

APPUNTAMENTI
Lunedì 31 Ottobre ore 18.00 S. Messa prefestiva
Martedì 1 Novembre ore 15.00 S. Messa al cimitero
Mercolledì 2 Novembre ore 9.00 S. Messa al cimitero
Venerdì 4  Novembre ore 9.30 S. Messa con la presenza 

dell’amministrazione in occasione 
dell’anniversario per la fine della I guerra 
mondiale (vedi programma)

Sabato 5 Novembre ore 15.30 incontro con i resposanbili di 
cellule

XXXI domenica del T.O. - Luca 19,1-10

In quel tempo, Gesù 1entrò nella città di Gerico e la stava attraver-
sando, 2quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubbli-
cani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora corse avan-
ti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zac-
cheo, 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». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 10Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perdu-
to».

Commento
Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E di incontri. Gesù cono-
sceva l'arte dell'incontro, questo gesto povero e disarmato, po-
tente 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 di-
sperato. 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 in-
nalza! 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 cor-
tesia, e poi via di nuovo sulle strade; bensì “fermarmi”, prendendomi 
tutto il tempo che serve, perché quella casa non è una tappa del viag-
gio, ma la meta. “A casa tua”, Il Vangelo è cominciato in una casa, a Na-
zaret, 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».
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Un mese, 
una comunità, 
un prete: 
l’iniziativa del 
Sovvenire nella 

nostra Parrocchia
Ma che bisogno c’è? Non ci pensa il Vaticano? 
Non è compito della diocesi? Queste domande 
non sono nuove e nemmeno le risposte… ma pro-
viamo a fare chiarezza.

L’opera dei sacerdoti è infatti resa possibile anche grazie 
alle Offerte per i sacerdoti, diverse da tutte le altre forme di 
contributo a favore della Chiesa cattolica, perché 
espressamente destinate al sostentamento dei preti 
diocesani. Dal proprio parroco al più lontano. Ogni fedele è 
chiamato a parteciparvi. L’Offerta è nata come strumento 
per dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi di quelle 
più popolose, nel quadro della ‘Chiesa-comunione’ 
delineata dal Concilio Vaticano II.

Le donazioni vanno ad integrare la quota destinata alla 
remunerazione del parroco proveniente dalla raccolta delle 
offerte fatta in chiesa. Ogni sacertode infatti può trattenere 
dalla cassa parrocchiale una piccola cifra (quota pro 
capite) per il suo sostentamento, pari a circa 7 centesimi al 
mese per abitante. In questo modo, nella maggior parte 
delle parrocchie italiane, che contano meno di 5 mila 
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.

Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio 
delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti 
diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo 
e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita 
spesa al servizio agli altri e del Vangelo. L’importo 
complessivo delle offerte nel 2020 si è attestato sopra gli 
8,7 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra 
ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo 
necessario a garantire a tutti i sacerdoti una remunerazione 
pari a circa mille euro mensili per 12 mesi.

Così, nel mese di Novembre (insieme ad altre comunità 
che sono state scelte) sperimentiamo l’iniziativa «1 mese, 
1 comunità, 1 prete», che propone di sostenere diretta-
mente un sacerdote attraverso la raccolta delle offerte per 
i sacerdoti. Va tenuto presente che, se una comunità par-
rocchiale dovesse assumersi per un mese il sostegno eco-
nomico del proprio parroco, dovrebbe recuperare una som-
ma variabile dai 900 ai 1.100 euro a seconda dell’anzianità e 
degli incarichi ricoperti dal proprio parroco.

continua in ultima pagina

Novena dei defunti
Sabato 29 Ottobre ore 8.00
Covi Angelo, Guzzoni Alberto, Manzoni Franca, Fugazza Egle,Zaini 
Pietro, Moro Nella.

Domenica 30 Ottobre ore 18.00
Bassi Alberto, Sartore Giovanni (Gino), Prada Paolo, Bengasi Mario, 
Luppo Giacomo, Acerbi Antonio, Riccaboni Giuseppe, Orsini Italo

Lunedì 31 Ottobre ore 8.00
Locatelli Giovanna, Rognoni Mario, Schipani Antonietta, Trapletti 
Attilio, Vaccarossa Aldo, Carenzi Luigia, Salvaderi Teresa (Zina)

Il Gruppo Missionario 

ringrazia tutti coloro che per la la Giornata Missionaria 
Mondiale hanno preparato una torta e coloro che l’hanno 
acquistata.
Grazie di cuore dai missionari che ne beneficeranno.
Il ricavato € 1040 è stato consegnato al Centro Diocesano

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 tra-
sforma, la benedice, la purifica. Il tempo della misericordia è l'anti-
cipo. La misericordia è la capacità che ha Dio di anticiparti. Incon-
trare uno come Gesù fa credere nell'uomo; un uomo così libero 
crea libertà; il suo amore senza condizioni crea amanti senza con-
dizioni; incontrare un Dio che non fa prediche ma si fa amico, fa ri-
nascere.



Riporto il ritmo mensile con le prime date.
Ritmo mensile

I settimana del mese
mercoledì ore 9.30 adorazione per tutti 
sabato ore 15.00 incontro per i responsabili

II settimana
Venerdì ore 20.45 Adorazione eucaristica per tutti
è spostata al Martedì nei mesi in cui si accende il riscaldamento

III settimana
incontro nelle cellule (giorno e orario li troverete qui sotto 
e nei prossimi numeri)

IV settimana
incontro assembleare di catechesi
Giovedì ore 15.30
Venerdì ore 21.00

Calendario di Novembre
Sabato 5 Novembre ore 15.30 per i responsabili
Martedì 8 Novembre ore 21.15 Adorazione eucaristica
Mercoledì 9 Novembre ore 9.30 Adorazione eucaristica
- Da Lunedì 13 a Domenica 20 Novembre

Settimana delle cellule
Giovedì 24 Novrembre ore 15.00 catechesi
Venerdì 25 Novembre ore 21.00 catechesi

Ecco le altre date per la catechesi degli adulti
Giovedì 24 Novembre ore 15.00

Venerdì 25 Novembre ore 21.00
Giovedì 22 Dicembre ore 15.00
Giovedì 26 Gennaio ore 15.00

Venerdì 27 Gennaio ore 21.00
Giovedì 23 Febbaio ore 15.00

Venerdì 24 Febbraio ore 21.00 via crucis

Giovedì 23 Marzo ore 15.00
Venerdì 24 Marzo ore 21.00  ricordo dei missionari martiri

Giovedì 20 Aprile ore 15.00
Venerdì 21 Aprile ore 21.00

Giovedì 25 Maggio ore 15.00
Venerdì 26 Maggio ore 21.00

Il cammino delle cellule di evangelizzazione



da non perdere!!!



Difficilmente saranno raggiunti questi 
importi e realmente il denaro raccolto 
con le offerte anche se consegnato 
alla propria parrocchia sarà conse-
gnato all’Istituto diocesano sostenta-
mento clero e quindi condiviso per il 
sostegno di tutti i 33.000 sacerdoti 
italiani. L’Istituto (Idsc) poi invierà a 
tutti gli offerenti un ringraziamento 
accompagnato dalla ricevuta per la 
deducibilità dell’offerta dalla prossi-
ma dichiarazione dei redditi, perché 
anche questo è il risultato degli ac-

cordi tra Stato e Chiesa italiana.

Sostenere i sacerdoti in questa for-
ma più diretta consentirà di liberare 
fondi dell’otto per mille per eguale 
importo da destinarsi alle altre fina-
lità previste dal sostegno economi-
co della Chiesa: esigenze di culto e 
pastorale, carità in Italia e nel terzo 
mondo, sia per le iniziative di carat-
tere nazionale che per quelle dioce-
sane, fino a raggiungere le necessi-
tà particolari delle parrocchie della 
nostra diocesi.

PUOI RITIRARE LA BUSTA CHE 
TROVI IN CHIESA E 

SOLO LA DOMENICA 
E IL SABATO POMERIGGIO

POTRAI METTERE LA BUSTA 
CON LA TUA OFFERTA PER I 
SACERDOTI E LA SCHEDA 

COMPILATA NELLA SCATOLA 
APPOSITA. 

ARRIVERA’ A CASA LA RICE-
VUTA E IN OMAGGIO LA RIVI-

STA “SOVVENIRE”

POI CI SONO ALTRE QUATTRO MODA-
LITà PER FARE L’OFFERTA:

Per sostenere i sacerdoti diocesani 
con le offerte «Uniti nel dono» si han-
no a disposizione quattro modalità.

1 – Conto corrente postale

Si può utilizzare il conto corrente po-
stale n. 57803009 per effettuare il ver-
samento alla posta.

2 – Carta di credito

Grazie alla collaborazione con Nexi, i 
titolari di carte di credito Mastercard e 
Visa possono inviare l’offerta, in modo 
semplice e sicuro, chiamando il nume-
ro verde 800 825000 oppure collegan-
dosi al sito internet www.unitineldo-
no.it/dona-ora/.

3 – Versamento in banca

Si può donare con un bonifico sull’

iban IT 90 G 05018 03200 000011610110

 a favore dell’Istituto centrale sosten-
tamento clero specificando nella cau-
sale «Erogazioni Liberali» ai fini della 
deducibilità. L’elenco delle altre ban-
che disponibili a ricevere un ordine di 
bonifico è consultabile su www.uniti-
neldono.it/dona-ora/.

4 – Istituti diocesani sostentamen-
to clero

Si può anche effettuare il versamento 
direttamente presso gli Istituti dioce-
sani sostentamento clero (l’elenco de-
gli Istituti diocesani sostentamento 
clero è disponibile sul sito www.uniti-
neldono.it/lista-idsc).

Per chi vuole, queste offerte sono de-
ducibili dal proprio reddito complessi-
vo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle 
relative addizionali, fino ad un massi-
mo di 1032,91 euro annui.
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al Cinema Vittoria

Sabato 29 Ottobre ore 21.00
Domencia 30 Ottobre ore 21.00

Lunedì 31 Ottobre ore 21.00
Martedì 1 Novembre ore 17.00

Venerdì 4 Novembre ore 21.00
Sabato 5 Novembre ore 21.00

Domencia 6 Novembre ore 15.00

https://www.unitineldono.it/dona-ora/
https://www.unitineldono.it/dona-ora/
https://www.unitineldono.it/dona-ora/
https://www.unitineldono.it/dona-ora/
http://www.unitineldono.it/lista-idsc
http://www.unitineldono.it/lista-idsc

