
Luca 19,1-10 
1 Entrato in Gerico, attraversava la città. 2 Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
3 cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura.  
4 Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là.                      
5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi ,devo fermarmi a casa tua». 6 In 
fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccato-
re!». 8 Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9 Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché 
anch'egli è figlio di Abramo; 10 il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
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Scopri la chiave e completa la frase                     CHIAVE: Cosa dice Gesù a Zaccheo quando lo vede 

(Leggi il brano del  Vangelo di Luca)                                       sull’albero? 
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                                                                       La famiglia è lo specchio       
in cui Dio si guarda                       

e vede i due miracoli          
più belli che ha fatto:                   

donare la VITA e donare       
l’AMORE! 

                                             
S.Giovanni PaoloII)                                      
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Ama la vita.                     
La tua vita è Dio,             

la tua vita è Cristo,  la tua 
vita è lo Spirito Santo. 

 (S.Agostino)                                      

Ama la vita.                     
La tua vita è Dio,             

la tua vita è Cristo,  la tua 
vita è lo Spirito Santo. 
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Dio dice: tu sei prezioso       
ai miei occhi,  il tuo nome è 
scritto sul palmo delle       
mie mani.                           
Non temere sono sempre 
con te. 

 (Isaia)                                      
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Non sono in grado di fare          
grandi cose, ma voglio che tutto 
ciò che faccio, anche la cosa   
più piccola, sia per la maggior 
gloria di Dio. 

 (S. Domenico Savio)                                      
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Le tre PAROLE chiave:                              
“permesso, scusa, grazie”.                      
Se in una famiglia si dicono 
queste tre parole la famiglia          
va avanti. 

 (Papa Francesco)                                      
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Non lasciarti vincere dal male,       
ma vinci con il bene il male. 

 (S. Paolo)                                      

Non lasciarti vincere dal male,       
ma vinci con il bene il male. 
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Non ho più niente,                   
ma ho ancora il cuore                    

e con quello posso sempre    
amare 

 (Beata Chiara Luce Badano)                                      
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e con quello posso sempre    
amare 
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