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XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO – ANNO C./ III settimana del  Salterio 

Guardàti da Gesù. 
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». 



Il vedersi reciproco è il principio di ogni storia d'amore 

riuscita, dove uno vede l'altro ma e ̀ anche visto, perché se 

l'altro mi vede e io non lo vedo, o viceversa, non ci si 

incontra. È proprio questo incontro che uno vede l'altro e 

l'altro vede: questo vedersi l'un l'altro. Noi siamo come 

siamo visti. Lui vede come lo vede Gesù e Gesù vede come lo 

vede lui, uno si identifica con l'altro. Siamo ciò che siamo 

agli occhi dell'altro. Qui c’e ̀ uno sguardo reciproco, uno che 

desidera vederlo e finalmente lo vede, e l'altro "ma io ero 

venuto apposta per vedere te”. C'e ̀ l'incontro. L'incontro 

che fin dal principio l'uomo desiderava, di vedere Dio ed 

essere come Dio e che Dio fin dal principio desiderava: 

Adamo dove sei? e finalmente l'ha trovato tra le piante, 

anzi sulla pianta. È un testo allusivo di tutta la scrittura 

questo.  

La cosa più bella e ̀ che Gesù disse Zaccheo, cioè dice il 

nome. Gesù nel vangelo chiama per nome solo Zaccheo che è 

il peccatore, il fariseo Simone che e ̀ peggio del peccatore, 

Marta che rimprovera la sorella perché Marta e ̀ giusta: 

Marta, Marta, (due volte, come Saulo Saulo perché mi 

perseguiti? negli atti degli apostoli) Pietro che rinnega e 

Giuda che tradisce.  

Gesù conosce il nostro nome che e ̀ quello di Simone il 

fariseo, quello di Marta che e ̀ peggio perché sempre brava, 

quello di Pietro che rinnega e quello di Giuda che tradisce e 

ci chiama per nome. Chiamar per nome, ma chi gli ha detto il 

nome di Zaccheo? Vuol dire che lo conosce fino in fondo e 

lo ama fino in fondo. Difatti il vangelo non e ̀ scritto per 



salvare i peccatori, quello è banale, è per salvare i giusti 

che stanno a cuore a Dio perché fatica di più a salvarli.  

Invece gli unici a chiamarlo per nome guarda sono: i dieci 

lebbrosi, il cieco e il malfattore in croce.  

È bella questa reciprocità di nomi che solo chi rinnega, chi 

tradisce e il fariseo che è peggio perché si ritiene giusto, 

sono chiamati per nome, perché lui dice: io ti voglio bene, e 

poi i malfattori, i peccatori, i lebbrosi lo chiamano per nome 

perché dicono: io ho bisogno di te, ti voglio bene. È un brano 

che proprio sintetizza tutto il vangelo.  

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  

  
Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
  

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.  

  
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto.  

 



Calendario della settimana 
 

Domenica 

03 Novembrte 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: Santo Rosario Comp. SS. per gli ammalati 

Ore 16,00:Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 

04 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

05 Novembre  Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.  

Mercoledì 

06 Novembre 
Ore 18,00: S. Messa 

Giovedì 

07 Novembre  
Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara.   

     Venerdì  

08 Novembre  
Ore 20,00: S. Messa 

 

Sabato 

09 Novembre 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

10 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa a Pieve Giornata del Ringraziamento 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 12,30: Pranzo di San Martino (richiesta la prenotazione) 

Organizzato dal Circolo MCL- B.V. dell’Edera 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  
 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it  

“Per un figlio non c'è insegnamento e testimonianza più grande 

che vedere i propri genitori che si amano con tenerezza, si rispettano, 

sono gentili tra di loro, si perdonano a vicenda: 

ciò che riempie di gioia e di felicità vera il cuore dei figli. 

I figli, prima di abitare una casa fatta di mattoni, 

abitano un'altra casa, ancora più essenziale: 

abitano l'amore reciproco dei genitori.”  

Papa Francesco 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

