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abitata e frequentata. Zaccheo viene a sapere che il 
profeta, il rabbino di Nazareth, Gesù, sarebbe passato in 
città… e lui voleva vederlo, ma non farsi vedere dagli altri. 
Il disagio era troppo forte. Allora trova l’espediente: sale 
su un albero, un sicomoro… li tra le foglie poteva passare 
inosservato… essere invisibile e invece… Gesù passando 
proprio per quel tratto “alza gli occhi” lo chiama... lo invita 
a scendere, a rendersi visibile perché vuole mangiare con 
lui. Ed ecco ancora il disprezzo: tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Anche Gesù diventa 
oggetto di disprezzo, lo condivide con Zaccheo, ma in 
virtù delle prole con cui ho aperto questa riflessione: 
Zaccheo, finalmente, si sente considerato positivamente 
da QUALCUNO che non lo insulta, non viene guardato in 
cagnesco. Una considerazione che gli costerà caro, 
certamente, a livello economico (do la metà dei beni ai 
poveri… restituirò quattro volte tanto…) ma che gli fa 
guadagnare la salvezza e la gioia di sentirsi amato! Essere, 
anche lui, vicino a Dio, essere figlio suo (anch’egli è figlio 
di Abramo). Nessuno è escluso dall’amore di Dio. Se noi, 
veramente, ci consideriamo figli suoi dovremmo superare 
l’ostacolo che invece di far risplendere il volto di Dio, 
oscura la nostra vita rendendoci amari e insopportabili 
escludendo gli altri.  Molto spesso proiettiamo sugli altri 
le nostre frustrazioni e i nostri disagi… ed è così che 
scaturisce il disprezzo e nel disprezzare gli altri 
disprezziamo semplicemente noi stessi. Il guaio è che non 
vogliamo rendercene conto Impariamo, invece, a 
guardare le nostre positività, per quanto piccole e/o 
invisibili, forse riusciremmo a sorridere un po’ di più. Beati 
coloro che sanno ridere dei propri difetti, non 
smetteranno mai di divertirsi diceva John Henry Newman 
nell’800. Dio conosce le nostre fragilità non ci disprezza, 
ma continua ad amarci comunque e per sempre 

 

Vostro fratello e parroco 

                                                                      Fr. Salvatore Giardina 
          frasalvatore@virgilio.it 
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Dal Vangelo di Luca                                     Lc  19,1-10 
 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
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: «Zaccheo, 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 Zaccheo, 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».  
 
 
                                                                                                       
“Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi 
disgusto per nessuna delle cose che hai creato” Il libro 
della Sapienza ci regala queste parole in cui viene 
espressa la benevolenza di Dio per tutte, dico tutte, le 
sue creature. Ed è per noi un monito forte, per noi che, 
molto spesso, ci sentiamo autorizzati a disprezzare 
qualsiasi cosa non vada a genio.  Siamo sempre così 
concentrati su noi stessi che rifiutiamo di vedere in ciò 
che ci circonda, e in chi è accanto a noi, i segni della 
presenza e dell’amore del Padre. Nel Vangelo questa 
caratteristica è sottolineata con l’episodio che vede 
protagonista una persona disprezzata da tutti: un 
motivo è perché è un pubblicano, uno che ha a che fare 
con il nemico, con i Romani, e per loro riscuoteva le 
tasse, era basso e anche questa caratteristica lo rendeva 
oggetto di scherno e ancora più inviso agli occhi della 
gente. L’uomo si chiamava Zaccheo. Siamo a Gerico, 
crocevia da e per molte destinazioni quindi alquanto  

 

 

 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
 
                                                        TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore:  
                                               III  settimana del Salterio  
 
 
 
 Domenica 30 ottobre  
Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00 

Santo Rosario ore 17.30                                                                

Lunedì 31 ottobre  

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30      

                                                                                                                                           

Martedì 1 novembre                                                
Solennità di Tutti i Santi 

Sante Messe  ore 8.00 – 10.00 – 11.30  – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30      

                                                                                                                                           

Mercoledì 2 novembre                               
Commemorazione dei fedeli defunti 

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30  

Ore 15.30:                                                               
Celebrazione Eucaristica Comunitaria                                
presso il Cimitero                                                                                                                                               

 

Giovedì 3 novembre                                                 

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30                                                                                                                                                

Venerdì 4 novembre                                                            

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 
17.30                                                                                                                                                

Sabato 5 novembre   

Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30  

                                                                                                                                               

Domenica 6 novembre  

Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00 

Santo Rosario ore 17.30                                                                                                            

                                                  

    

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

          

  

   

      

 

 

 

 

 

Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” 
Piazza Vittoria, 36 

73018 Squinzano (LE) 
0832.781563 

info@legraziesquinzano.it 

www.legraziesquinzano.it 
 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano 

Facebook:  @smdellegraziesquinzano 

Anche presenti sull’app: 

  

 

“AAA: cercasi persone di buona volontà e molta 

disponibilità per realizzare eventi per il periodo 

Avvento-Natale” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sagrestia sono 

disponibili i foglietti per 

il Suffragio Comunitario 

per il mese di Novembre 

 


