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Devo fermarmi a casa tua 
Quello che racconta il vangelo di Luca sembra una semplice cronaca, ma per 

il ricco e basso Zaccheo è stato l’avvenimento che gli ha stravolto la vita. La 
notizia del passaggio di Gesù in città ha mosso una grande folla di curiosi. 

Zaccheo è tra questi. e perciò  studia il modo migliore per “vedere” Gesù. La 

folla, però, glielo impedisce e allora sale lui su un albero di sicomoro che 
costeggia la strada. Gesù doveva passare di là e lui appollaiato sul ramo 

dell’albero avrebbe visto benissimo: si era conquistato il suo posto in prima 
fila!    “Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo”. Povero 

Zaccheo: passa dal guardare all’essere guardato. Doveva essere lui a 

scrutare il Rabbi mentre è il Maestro che ora fissa gli occhi nei suoi ed egli si 
lascia guardare. Sono occhi che non giudicano, ma amano. Al ricco 

pubblicano potrebbe bastare quello sguardo, ma Gesù lo chiama : 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Se 

quel giorno Zaccheo non cadde dall’albero fu un miracolo perché “scese in 
fretta” , pieno di gioia. Mai avrebbe pensato che il Maestro si sarebbe 

autoinvitato a casa sua: lui, un pubblicano uno strozzino, un peccatore! Le 

altre persone giravano alla larga quando lo incontravano e lo guardavano 
male perché sapevano come si era arricchito. Nella casa, tra Gesù e 

Zaccheo, c’è  un colloquio profondo. Cosa si sono detti? Conosciamo solo la 
risposta che Zaccheo dà, mettendosi in piedi, segno della riconquistata 

dignità di uomo libero da ogni legame, anche dalla ricchezza: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù  chiama per nome la nuova 

realtà che si è realizzata: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza.  Il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». Zaccheo nascosto tra le foglie del sicomoro è come la pecorella 

impigliata tra i rovi, come la dracma rotolata via sul pavimento: gli occhi di 
Gesù lo hanno cercato perché era perduto e lo hanno scovato tra il groviglio 

dei suoi cattivi affari. Gesù, il cercatore delle cose piccole, alza lo sguardo, 
scruta, viene vicino. Cerca perfino il cattivo e piccolo Zaccheo, che si è 

arricchito alle spalle di molti, cerca ogni persona, cerca anche me e te... 

 

      Camminare  

    Insieme  
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XXXI domenica del tempo ordinario 

C 

Parrocchia s. Pietro (CB) 
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Cenacoli 2013-2014 
Domenica, 03 ottobre alle ore 15,30, nella nostra 

parrocchia, il Vescovo incontra gli animatori dei Cenacoli 
di tutta la diocesi. Quest'anno il tema è:  

“L'apostolo Pietro nei Vangeli, negli Atti e nelle Lettere”. 

La Parrocchia s. Maria Maggiore (cattedrale) e la Comunità 
“Spirito e Vita” 

organizzano una serie di Catechesi bibliche sulla figura di Pietro 
nel Nuovo Testamento. 

 Le Catechesi saranno tenute, dalle ore 19,00 alle ore 20,00, 
nella Cattedrale dal biblista don Michele Tartaglia.  

Prossimo appuntamento giovedì 7 novembre alle ore 19,00. 
 

Mercoledì 06 novembre 
Ore 19.00 

incontro di catechesi 
Sono invitati tutti i giovani che hanno ricevuto 

la Cresima e quelli della pastorale giovanile. 

Domenica 24 novembre 
PELLEGRINAGGIO A 

LANCIANO - MIRACOLO EUCARISTICO  
Gli interessati possono 

rivolgersi in parrocchia! 
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                      Parroco: P. IOACHIM BLAJ 
Vicari parrocchiali:, P. CRISTIAN BULAI; P. CRISTIAN AIOJOAEI 

Collaboratore parrocchiale: Fr. Marcel Balint 
Telefono: Parrocchia 0874.62405 

Posta elettronica: par_sanpietro.cb@libero.it 
Sito Web: www.sanpietrocampobasso.it 

CALENDARIO LITURGICO 

 
Giorno 

 

Festività 
 

Ricordo dei defunti 
 
 

 

 

 

Lunedì 

04 novembre 

 

S. Carlo 

Borromeo 
 Memoria 

(bianco) 

Ore 07.30: † Antonio (anniv.) 

                † Domenico e Antonietta 

Ore 18.00: † Gina e Giovannangelo 

                  † Giuseppina 

 

Martedì 

   05 novembre 

Commemorazione 

di tutti i defunti 

del ordine serafico 

(viola) 

Ore 07.30:† Giuseppina e Pasquale 

                †  Antonio (a sera) 

Ore 18.00: † Pierina e Pierangelo 

                  † Nicola, Giovanni e Mariacarmela 
 

 

Mercoledì 

 06 novembre 

 

Feria 
(verde) 

Ore 07.30: † Giorgio (a sera) 
                † Enzo (a sera) 
 

Ore 18.00: † Annamaria (anniv.) 

                  † Leonardo 

 

Giovedì 

07 novembre 

 

Feria 
(verde) 

Ore 07.30: † def. Fam. Coduti 
                † Nicola (anniv.), (a sera) 

Ore 19.00: † def. fam. Carfagnini  

                † Antoino (anniv.) 
 

 

 

Venerdì 

   08 novembre  

 

 
 

 
 

 

B. Giovanni Scoto 
 Memoria 

(bianco) 

Ore 07.30: † Angelo 

                † Anna Maria, Giovannina e Giovanni (anniv.),  

                           (a sera)        
Ore 19.00: † Rita e Donato (anniv.), 

                † Marco  
 

 

 

Sabato 

09 novembre  

 

 

 

DEDICAZIONE 
Basilica Lateranense 

Festa 

(bianco) 

Ore 07.30: † Pietro e Vitina 

               † Serafina e Michelina  

Ore 19.00: † Lucia, Nicola e Maria Assunta (anniv.) 
                † Giovanna e Urbano 

 
 

 

 

 
 

 

Domenica 

10 novembre 

 
 

 

XXXII DOMENICA 

DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

(verde) 

Ore 08.00: † Pierina 

                †Concettina, Celidea e Domenico 

Ore 10.00: † Alberto (anniv.) 

                † Carmela e Vittorio 
Ore 11.30  PRO POPULO:  

 

Ore 19.00: † Luigi 

                    † Saveria 

     

   

mailto:par_sanpietro.cb@libero.it
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PERCORSO 

DI 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Il parroco e i responsabili della pastorale familiare della parrocchia di s. 

Pietro apostolo, propongono, ai fidanzati che si apprestano a celebrare il 

sacramento del matrimonio, una serie di incontri  finalizzati alla scoperta 

dell'essere segno, sacramento visibile dell'amore vissuto nella fede. 
 

Gli incontri saranno un'occasione preziosa per approfondire i valori umani 

e cristiani del matrimonio, per interrogarsi sulle ragioni della fede, dell'esistenza, 

delle proprie scelte, ben sapendo che il futuro della Chiesa e della società passa 

attraverso la famiglia. 
 

 

 

 

 

Calendario degli incontri che inizieranno il 19 gennaio 

2014 alle ore 18,00 nella  

parrocchia di  s. Pietro apostolo in Campobasso: 

I. 19 gennaio  2014:    Accoglienza delle coppie 

II. 26 gennaio 2014:     Un “sì per sempre” 

III. 02 febbraio 2014:   “Io prendo te” Il cammino per accogliere il “tu”( si terrà 

alle 19.00) 

IV. 09 febbraio 2014:    “Comunicare per crescere nell'amore” 

V. 16 febbraio 2014:    “L'armonia delle diversità” 

VI. 23 febbraio 2014:    “Innamoramento e amore” 

VII. 02 marzo 2014:      “Il Sacramento del matrimonio” ( si terrà alle 19.00) 

VIII. 09 marzo 2014:       “Paternità e maternità responsabili” 

IX. 16 marzo 2014:       “L'etica coniugale dono e compito” 

X. 23 marzo 2014:        Pastorale battesimale “Famiglia segno dell'amore di 

Dio” 

XI. 30 marzo 2014:       Agape fraterna 

XII. 06 aprile 2014:      “I colori del cuore” con la liturgia penitenziale 

I 


