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DOMENICA XXXIV 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, [dopo che 
ebbero crocifisso Gesù,] il 

popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha sal-
vato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto 
e dicevano: «Se tu sei il re dei Giu-
dei, salva te stesso». Sopra di lui 
c’era anche una scritta: «Costui è il 
re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce 
lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro inve-
ce lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca 
l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di 
un uomo, anzi di un delinquente, uno che nella sua impotenza di in-
chiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della 
compassione per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in 
quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con 
l’ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra 
pena? Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita più con-
torta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono 
senza un grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circu-
ito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che offre 
un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria uma-
nità. Non vedi che patisce con noi? Una grande definizione di Dio: 
Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della 
storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiu-
me solo. “Sei un Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo). 

Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per es-
sere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di sta-
re insieme a coloro che ama.Lui non ha fatto nulla di male. Che bella 
definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nes-
suno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, 
in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un mo-
mento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno 
all’altro. E il ladro che ha offerto compassione ora riceve compassio-
ne: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ri-
corderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Co-
me un pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché 
sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” 
prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. Sintesi estrema 
di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai 
con me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che 
stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”. Le 
ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre e-
ditti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il no-
stro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un idealismo selvaggio e 
indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, 
per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura 
accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi con me, un 
oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua. 
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   
Novembre 

 
NOSTRO SIGNORE GESU’ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Sabato 19 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Stefano Diomede – 
Def. fam. Rossi – Pietro e Maria - 
Vitaliano, Annunaziatina 
Torquato e Concetta  
 
Domenica 20 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Erasmo, Rachele e 
Franco – Bruno, Pietro e Rosa – 
Sergio e Paola - Iride, Egidio e 
Ines 
 
 
Lunedì 21 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 22 novembre - Beati 
Salvatore Lilli e Sette 
compagni martiri 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Serafino Pierantoni 
 
Mercoledì 23 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Emilio - Graziano 
Matteucci  
 
Giovedì 24 novembre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Aurelio e Giancarlo 
Giannotti 
 
Venerdì 25 novembre  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Natale, Zaira, Gino e 
Albina  
 
I DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 26 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alceo, Terzo e 
Giovanna Cerri  
 
Domenica 27 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giovanni Del Piai—
Marino Baldini—Emidio Olga 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  

GIORNATA MONDIALE DELLA 
GIOVENTU’ 
Domenica 20 novembre nel 
pomeriggio, i giovani animatori 
dell’oratorio si incontrano in occa-
sione della GMG, insieme agli altri 
ragazzi delle parrocchie della vi-
caria. Sarà il “lancio” della Gior-
nata Mondiale che si svolgerà a 
Lisbona in agosto! 
 
CORSO DI TEATRO PER RA-
GAZZI 
Si invitano tutti i ragazzi di 5° 
della scuola primaria al corso di 
teatro che partirà sabato 26 no-
vembre 2022 dalle 16.00 alle 
17.00 in Sala Eden - oratorio. Le 
prove saranno tutti i sabati po-
meriggio ed è fondamentale esse-
re più possibile presenti. Il corso 
si concluderà con uno spettacolo 
verso fine marzo. 
 
RAGGIO DI LUCE 
Nasce un nuovo progetto di Cari-
tas Montecchio!  
È un servizio di compagnia ad 
anziani, malati e persone con di-
sabilità … 
Prevede la visita di un volontario 
Cartias autorizzato, per una base 
di un’ora la settimana … per non 
lasciare solo chi ha bisogno di 
una parola di conforto, di ascolto 
o di un semplice sorriso! 
Per chi avesse piacere di usufrui-
re di questo servizio gratuito, può 
contattare i seguenti numeri:  
Paffaella Palazzi 333 4938723 o 
Weruska Urbinelli 333 6720327.  
 
Ps.. Abbiamo bisogno anche del 
tuo aiuto di Volontario! Chiamaci 
e ti spiegheremo il progetto.  

VENDITA DOLCI 
In questo fine settimana le no-
stre cuoche vendono dolcetti 
“angioletti divino” fatti in casa per 
raccogliere fondi per i ragazzi che 
andranno alla GMG a Lisbona. 
 
PREGHIERA DEL RINNOVAMEN-
TO 
Il gruppo del Rinnovamento nello 
Spirito ha spostato il suo incontro 
di preghiera dal lunedì al martedì 
alle ore 21.00. Questo per per-
mettere a tutti di partecipare al 
gruppo biblico. Dunque il prossimo 
incontro di preghiera sarà martedì 
15 novembre. Tutti sono invitati. 
 
ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre alla S. Mes-
sa delle 11.15 festeggeremo gli 
anniversari dei 25/40/50/60 anni 
di matrimonio. Arriveranno gli invi-
ti a tutte le coppie che conosciamo, 
ma preghiamo chi avesse ricordato 
l’anniversario quest’anno di dare 
l’adesione in parrocchia. Grazie. 
 
RACCOLTA BANCO  
ALIMENTARE 
Si cercano volontari per la raccolta 
della giornata nazionale del Banco 
Alimentare del 26 novembre. Chi 
fosse interessato può contattare 
Samanta al 338.4749845. 
 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 21 novembre alle ore 
21.00 proseguono gli incontri del 
gruppo biblico. sul Vangelo di Mar-
co. Grande partecipazione al primo 
incontro! Ovviamente tutti sono i 
benvenuti! 

SI PUO’ “SEGNARE” UNA MESSA? 
Si possono “segnare” le Messe per il 2023. Perché “far dire una Messa”? 
Quando un defunto si presenta davanti a Dio, può vivere per sempre con 
Lui. Ma se ci sono ancora tracce di “non-amore”, ha bisogno di essere 
purificato. Allora la nostra preghiera, l’offerta dei nostri sacrifici e le no-
stre opere buone, possono aiutarlo. Chiediamo al Signore di perdonarlo 
del male commesso e di accoglierlo nel suo Regno di pace: è la preghiera 
detta “suffragio”. La Messa però può essere offerta anche per i vivi, per 
un ammalato, per la propria famiglia, per situazioni particolari oppure 
come ringraziamento per un dono ricevuto o comunque per le proprie 
intenzioni. Si “paga” la Messa? La Messa NON SI PAGA: è il dono im-
menso di Gesù! L’offerta che si può liberamente dare, indica la propria 
gratitudine alla comunità e la partecipazione concreta alla sua vita. Come 
ogni offerta, servirà per l’aiuto ai poveri, per le spese del culto e per il 
sostentamento dei sacerdoti: i tre scopi di sempre delle offerte dei fedeli 
alla Chiesa. 


