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“Oggi	devo	fermarmi	a	casa	tua”	

	
	



Canto	di	inizio	
Il	tuo	popolo	in	cammino	
cerca	in	te	la	guida.	
Sulla	strada	verso	il	regno	
sei	sostegno	col	tuo	corpo:	
resta	sempre	con	noi,	o	Signore!	
	
È	il	tuo	pane,	Gesù,	che	ci	dà	forza	
e	rende	più	sicuro	il	nostro	passo.	
Se	il	vigore	nel	cammino	si	svilisce,	
la	tua	mano	dona	lieta	la	speranza.	
	
È	il	tuo	Corpo,	Gesù,	che	ci	fa	Chiesa,	
fratelli	sulle	strade	della	vita.	
Se	il	rancore	toglie	luce	all’amicizia,	
dal	tuo	cuore	nasce	giovane	il	perdono.	
	
È	il	tuo	Dono,	Gesù,	la	vera	fonte	
del	gesto	coraggioso	di	chi	annuncia.	
Se	la	Chiesa	non	è	aperta	ad	ogni	uomo,	
il	tuo	fuoco	le	rivela	la	missione	
	
	
Saluto	liturgico	
	
Preghiamo	
Infondi	in	noi,	o	Padre,	lo	Spirito	d’intelletto,	di	verità	e	di	
pace,	 perché	 ci	 sforziamo	 di	 conoscere	 ciò	 che	 è	 a	 te	
gradito,	 per	 attuarlo	 nell’unità	 e	 nella	 concordia.	 Per	
Cristo	nostro	Signore.	
	
	
	



Dal	Vangelo	secondo	Luca	(19,	1-10)	
In	 quel	 tempo	 Gesù	 entrò	 nella	 città	 di	 Gerico	 e	 la	 stava	
attraversando	 quand'ecco	 un	 uomo,	 di	 nome	 Zaccheo,	 capo	 dei	
pubblicani	e	ricco,	3cercava	di	vedere	chi	era	Gesù,	ma	non	gli	riusciva	
a	causa	della	folla,	perché	era	piccolo	di	statura.	4Allora	corse	avanti	
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	 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".	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	perduto".	
Parola	del	Signore	 	 	 	 Lode	a	te,	o	Cristo		
	

	
	

PREGHIERE	DEI	FEDELI	
1. “All’inizio	dell’essere	cristiano	non	c’è	una	decisione	etica	o	una	grande	

idea,	bensì	l’incontro	con	un	Avvenimento,	con	una	Persona,	che	dà	alla	
vita	 un	 nuovo	 orizzonte	 e,	 con	 ciò,	 la	 direzione	 decisiva”	 (cfr	 Evangelii	
Gaudium,	 7):	 come	 Zaccheo,	 aiutaci	 Signore	 a	 lasciarci	 raggiungere	 e	
sedurre	dal	tuo	sguardo	misericordioso.	Preghiamo		
	

2. “La	gioia	del	 vangelo	 che	 riempie	 la	 vita	della	 comunità	dei	 discepoli	 è	
una	gioia	missionaria…Una	gioia	che	è	per	tutti…la	Chiesa	in	uscita	è	la	
comunità	 di	 discepoli	 missionari	 che	 prendono	 l’iniziativa,	 che	 si	
coinvolgono,	che	accompagnano…”	(cfr	EG,	22-24).	Signore	Gesù,	come	Tu	
sei	uscito	pur	di	 incontrare	Zaccheo,	così	aiuta	tutti	noi	a	 	 imparare	a	
uscire	 dalle	 nostre	 comodità	 o	 dalle	 comode	 scuse	 del	 “si	 è	 sempre	
fatto	 così”,	 per	 incontrare	 nuove	 occasioni	 d’incontro	 e	 di	 salvezza.	
Preghiamo		



3. “Ogni	 cristiano	 e	 ogni	 comunità	 cristiana	 sono	 chiamati	 a	 essere	
strumenti	 di	 Dio	 per	 la	 liberazione	 e	 la	 promozione	 dei	 poveri,	 in	
modo	che	essi	possano	 integrarsi	pienamente	nella	società”	 (EV	187):	
Signore	 Gesù,	 come	 Tu,	 nell’accogliere	 Zaccheo,	 non	 hai	 avuto	
timore	 del	 giudizio	 della	 gente,	 così	 aiuta	 noi	 tutti	 a	 vivere	 il	
vangelo	senza	 il	 timore	di	essere	giudicati	semplicemente	perché	
amiamo	secondo	il	metro	del	Vangelo.	Preghiamo		
	

4. “Essere	Chiesa	significa	essere	popolo	di	Dio,	in	accordo	con	il	grande	
progetto	 d’amore	 del	 Padre…la	 Chiesa	 dev’essere	 il	 luogo	 della	
misericordia	 gratuita,	 dove	 tutti	 possano	 sentirsi	 accolti,	 amati,	
perdonati	 e	 incoraggiati,	 secondo	 la	 vita	 buona	 del	 Vangelo”	 (EG,	
114).	Signore	Gesù,	 il	 nostro	Vescovo	Giuseppe	è	 in	mezzo	a	noi	
per	confermarci	nella	fede	e	per	aiutarci	a	recuperare	la	verità	e	la	
freschezza	del	nostro	essere	Chiesa	aperta	a	tutti:	aiutaci	a	vivere	
nella	 fede	 questo	 incontro	 per	 un	 autentico	 rinnovamento	
spirituale	e	pastorale.	Preghiamo.		

	
Padre	nostro…	
	
	
	
Al	termine	dell’incontro,	un	canto	mariano.	
	


