
Dal Vangelo secondo Luca               Lc 23,35-43 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 

deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato 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 Giudei, 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 invece 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».   
 

Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è questo che lascia morire il suo 

Messia? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! 

Sàlvati! C’è forse qualcosa che vale più della vita? Ebbene sì, risponde la 

narrazione della Croce, qualcosa vale di più, l’amore vale più della vita. E appare 
un Re che muore amando ostinatamente: giustiziato, ma non vinto, che noi 

possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un 

amore così non andrà mai perduto. Un malfattore appeso alla croce gli chiede di 

non essere dimenticato e Lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, 

consacrando la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite 

più basso, l’uomo è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino 

l’inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al peccato o al 

merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o una 

madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. Gesù non solo si 

ricorderà del malfattore: lo porterà con sé! Se lo carica sulle spalle, come fa il 

pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa! E mentre la logica della nostra 

storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle 

frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, 

per accoglienza. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde 

l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Le ultime parole di Cristo 

sulla croce sono tre parole regali, tre editti imperiali: oggi-con me-paradiso. Oggi: 

adesso, subito! Ecco l’amore che agisce subito. Con me: mentre la storia umana si 

chiude, il Regno di Dio si apre nell’accoglienze. Nel paradiso: quel luogo che 
brucia gli occhi del desiderio. E se il primo ad entrare in paradiso è un uomo 

segnato dal peccato, allora nessuno di noi è senza speranza. Le braccia del Re-

crocifisso resteranno spalancate per sempre! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  24 Novembre 2019 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

OGGI SARAI CON ME NEL PARADISO! 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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S. ANDREA  
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DOMENICA 1 
I DI AVVENTO 

 

INFORMAZIONI 
 

� TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: come comunicato la scorsa 
settimana, ricordo che a partire da questa Domenica, nei mesi di 
Novembre e Dicembre, alle ore 11.30 presso il Teatro del Centro 
Giovanile, le Domeniche sarà possibile trascorrere un po’ di tempo 
assieme. Questa Domenica andrà in scena lo spettacolo 
“ArtigiAnima”. Vi aspettiamo numerosi! 
 

� DOMENICA DELLA CARITÀ: sempre questa Domenica, la nostra 
comunità vivrà la “Giornata della Carità”. In tale occasione 
vorremmo chiedere il vostro aiuto! Poiché a partire dal Gennaio 
2020 non ci avvarremo più del sostegno dei generi alimentari 
donati dalla FEAD, in quanto troppo limitanti i vincoli imposti alle 
Parrocchie (gestione della registrazione della distribuzione dei 
viveri ai poveri tramite programmi informatici, distribuzione quasi 
esclusiva tramite presentazione ISEE, impossibilità di condividere 
generi alimentari in esubero con altri Centri della Carità del 
Decanato…), la distribuzione di viveri ai poveri potrà avvenire solo 
attraverso quanto ci verrà donato. Per questo motivo vi chiediamo 
di riprendere a portare generi alimentari al nostro Centro della 
Carità. Aiutateci ad aiutare! Grazie per quanto potrete fare. 
 

� GIORNATA “INSIEME AI SACERDOTI”: inoltre questa Domenica la 
Chiesa Italiana propone una “Giornata di sensibilizzazione sul 
sostentamento ai sacerdoti”. Siamo tutti invitati a donare, 
attraverso l’apposita cassetta posizionata sul fondo della Chiesa, 
un’offerta che servirà ad aiutare tutti i sacerdoti di tutta Italia, 
soprattutto quanti si trovano in particolare necessità. Nell’inserto 
del Foglietto di oggi un po’ di notizie circa la remunerazione del 
clero in Italia. 
 

� NOVENA DELL’IMMACOLATA: Venerdì 29 Novembre inizierà la 
Novena dell’Immacolata Concezione. Ogni sera alle ore 17.30 (il 
Sabato e la Domenica alle ore 18.30) ci ritroveremo in Chiesa per 
prepararci con la preghiera a questa grande Festa Mariana. 

 

� MERCATINO DI NATALE: Domenica prossima, potremo sostenere il 
nostro Centro della Carità acquistando qualcosa al Mercatino di 
Natale, presente in fondo alla Chiesa, organizzato da alcuni 
volontari del Centro Giovanile. Un modo “utile” per essere “utili”! 

 

� APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: Domenica prossima, 
prima del mese, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30. 
Inoltre dalle 16.30, sempre in Oratorio, secondo incontro del 
“Gruppo Coppie”. Nella stessa giornata gli Animatori si 
ritroveranno per la loro Formazione dalle 11.30 alle 16.00 

 

� S. Messe: 08.00 def. Omero 

09.00 def. Celestina ed Anton 
10.00 def. Virginia e Mario 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Luciana 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Graziella, Ernesto ed Ernesta 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Maria e Michele 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Pietro 
18.00 def. Vincenzo e Giovanna 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
18.00 def. Antonio 

� ore 18.00 Incontro Gruppo Catechisti 
 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. Doriana ed Eleonora 
18.00 def. Stefano 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. fam. Tonello 
19.00 def. Raffaella 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 

09.00 def. G. Stanko Zorko 
10.00 def. Dolores, Vito e Felice 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Gianfranco 

� Pomeriggio in Festa in Oratorio: Gruppo Coppie e Castagnata 
� Ore 18.30 Vesperi 


