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OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA! 

 
Cari fratelli e sorelle, 
ci accompagna nel cammino della missione cittadina la figura di Zaccheo; un uomo ricco, odiato dalla gen-
te perché esattore delle tasse, collaboratore dell’impero romano che li aveva conquistati, ladro perché, co-
me usavano fare i pubblicani allora, chiedevano tasse più alte di quelle che dovevano dare ai romani e te-
nevano via una parte spesso consistente per sé; per questo Zaccheo era considerato da tutti un peccatore, 
un impuro, uno che era meglio lasciare da parte. Eppure Gesù, andando contro ogni logica di questo mon-
do decide di andare proprio in casa di Zaccheo: oggi devo fermarmi a casa tua! 
Proviamo a seguire il percorso di Zaccheo cercando di leggere i suoi sentimenti per capire cosa lo porta al-
la conversione e come questo incontro può aiutarci per vivere la nostra missione cittadina. 
Perché Zaccheo decide di andare alle porte di Gerico per incontrare Gesù? Era un uomo ricco, possedeva 
una bella casa e tanti soldi, per la nostra società si direbbe: “aveva tutto”! Forse Zaccheo si è diretto verso 
Gesù solo per curiosità, per vedere questo strano maestro che, si diceva, faceva miracoli! Più probabilmen-
te Zaccheo capisce che la vita non lo soddisfa, che i soldi non sono tutto, che gli anni passano e lui è sem-
pre più solo, si accorge che i pochi amici che ha, sono legati a lui solo per i favori che può fare e per i soldi, 
ma che nessuno gli vuole bene gratuitamente. 
Ecco allora la decisione: andiamo a vedere questo Gesù, magari scopro una ricetta che può rendermi feli-
ce. Però Zaccheo si prende le sue precauzioni, non può stare tra la gente, è basso e non riuscirebbe a ve-
dere Gesù e poi nessuno vuol stare con lui, oltretutto è anche pericoloso, qualcuno a cui ha rubato molto 
potrebbe cercare di farlo fuori. Quindi sale su un albero, Gesù deve passare da lì, può guardarlo nascon-
dendosi tra i rami così può vedere Gesù senza farsi vedere dalla folla e senza rischiare un incontro perso-
nale con Gesù. 
Ma le cose non vanno secondo le previsioni di Zaccheo, Gesù si ferma proprio sotto l’albero e guarda ver-
so di lui, la gente ride, eccolo lì il pubblico peccatore, si è reso un uomo ridicolo appollaiato su un albero. 
Ora tocca a Gesù, tutti si aspettano una pesante sentenza che inchiodi e giudichi definitivamente quel la-
dro, peccatore. Avviene però un altro colpo di scena, Gesù non solo non lo condanna ma addirittura si invi-
ta a casa sua, a casa di un uomo così, con tutte le persone rispettabili che aveva davanti. La gente è diso-
rientata, i più se ne vanno convinti di essersi sbagliati, non può essere quello il maestro atteso, i dodici ab-
bassano lo sguardo di fronte agli occhi della gente, li sentono dire: siete sicuri di essere discepoli del mae-
stro giusto?  
Il vangelo poi ci racconta solo la scena finale avvenuta dopo la conversione di Zaccheo ma io avrei avuto il 
desiderio che i discepoli raccontassero quella cena, perché lì è successo qualcosa di grande. Provo a im-
maginarla partendo dai vari incontri di Gesù nel vangelo. Zaccheo dopo aver accolto Gesù in casa sua, 
fornisce il meglio della sua cucina, in fondo Gesù, tra tutta la gente “per bene”, ha scelto di andare da lui. 
Gesù gradisce e mangia guardando Zaccheo con quegli occhi che raggiungono il cuore ma non parla. A un 
certo punto è Zaccheo che chiede a Gesù perché si è invitato da lui, forse aveva bisogno di soldi per il suo 
annuncio del Regno, solitamente chi cercava Zaccheo lo faceva solo per questo. Gesù guarda Zaccheo: 
“non mi servono i tuoi soldi, io passando ho visto un uomo solo, insoddisfatto, senza amici, triste e 
sono venuto a dirti che ti voglio bene, così bene che non mi interessa il giudizio della gente, ma 
che tu per me sei prezioso”.  Zaccheo avrebbe potuto mandar via Gesù e continuare a vivere come ave-
va sempre fatto ma queste parole lo hanno raggiunto nel cuore e portato al cambiamento totale della vita. 
Cosa può suggerirci questo invito di Gesù nella missione cittadina? 
- Anzitutto che Gesù viene a cercare proprio me, ciascuno di noi. Oggi devo fermarmi in casa tua, ho 
voglia di stare un po’ con te perché tu possa riprendere con più energia ed entusiasmo la tua vita 
cristiana. 
- Gesù però desidera raggiungere non solo noi ma tanti altri uomini della nostra Parrocchia e della nostra 
città. Il mezzo perché qualcuno possa essere raggiunto in questi giorni da Gesù, sei tu! Se hai in-
contrato il Signore anche a te è chiesto di essere suo testimone. 
Ci aspetta una intensa settimana di missione, buon cammino a tutti!  

 
16 Ottobre 2016 – Dedicazione del Duomo di Milano 

Is 60,11-21; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48   



 

 

Appuntamenti per tutti 
 

 
Tutti i giorni feriali in chiesa a san Domenico 
Ore 7.40  lodi 
Ore 8.00  S. Messa 
Ore 17.40  vespri 
Ore 18.00  S. Messa con percorso battesimale 
 
Lunedì 17  ore 18.30 al monastero vespri con le suore di clausura  
 
Giovedì 20 ore 21   da piazza s. Magno a Legnarello via Crucis cittadina 
 
Venerdì 21 ore 21   liturgia penitenziale (Adulti in s. Domenico e Giovani in s. Magno) 
 
Sabato 22 ore 15  in s. Martino confessioni  
  Ore 16  in s. Domenico confessioni  
  Ore 21  al Palaborsani (Castellanza)festa e spettacolo  
 
Domenica 23 ore 10.30 in s. Domenico s. Messa di conclusione (sospese le Messe delle 10 e 11.30) 
 
 

Dalla scuola dell’infanzia alla terza media 
 

  
Da lunedì 17 a venerdì 21 per i bambini delle scuole elementari “Buongiorno Gesù!” 

   Ore 8.10 ai giardini di via Mazzini (in caso di pioggia in oratorio) 
  
 Lunedì 17 ore 17 in oratorio incontro con i bambini della IV elementare 
  
 Mercoledì 19 ore 17 in oratorio incontro con i bambini della III elementare 
 
 Giovedì 20 ore 17 in oratorio incontro con i ragazzi di prima media 
 
 Venerdì 21 ore 17 in oratorio incontro con i bambini di V elementare 
   Ore 18 in oratorio a s. Magno incontro con i ragazzi di II e III media 
 
 

Adolescenti e giovani 
 

 
Da domenica 16 a mercoledì 19 ore 21 in auditorium alle Barbara Melzi incontro coi giovani e 18-enni 
 
Da lunedì 17 a mercoledì 19 ore 21 in oratorio incontro di catechesi per adolescenti 
 

Famiglie 
 

Da Lunedì 17 a mercoledì 19 ottobre    ore 21.00 incontro famiglie 
In chiesa di san Domenico fino a 15 anni di matrinmonio 
Al Centro san Magno oltre i 15 anni di matrimonio 
Alla parrocchia dei ss. Magi (Olmina) in particolare per separati, divorziati e risposati 

 
 

Gruppo Calicanto (terza età) 
 

Mercoledì 19 ottobre ore 15.30 in chiesa di s. Domenico 
 
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
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