Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata

20 novembre 2022
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – C
CRISTO RE DELL’UNIVERSO - II settimana
“Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” (Lc 23,35-43)

Il Signore è dentro al nostro dolore

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 inchiodato
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 contorta abita
una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo
di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento
della bontà, è lui che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in
quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. 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 fiume solo. “Sei un Dio che pena nel
cuore dell’uomo” (Turoldo).
Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere
con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme
a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di
Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo
bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte,
una comunione più forte dello strazio, un momento umanissimo e
sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha
offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando
sarai nel tuo regno.
Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in
paradiso. Come 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
editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro
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.
E. Ronchi

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

•

Noi San Liberale ANZI-ÁNIMO: continuano gli incontri il venerdì
dalle ore 15.00.

•

Noi San Paolo:
- Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive: calciotto, calcio a 5,
pallavolo femminile, misto e under 18. Info www.noisanpaolo.it

•

-

La gita a Torino per la visita alla Sacra Sindone si terrà nel mese di
febbraio 2023. Si accettano pre- iscrizioni. A breve notizie più aggiornate. Rivolgersi presso il Bar del Noi.

-

Pranzo di Natale “al Radicchio Rosso”: domenica 4 dicembre
in salone. A seguire ricca lotteria!!!! Prenotazioni entro il 27 novembre al numero 3403031755

Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni: Giovedì 24
novembre alle 17.30 in Chiesa a San Paolo.

•

CATECHISMO
Incontri di catechismo per i ragazzi dalla III elementare alla II media, a
San Paolo alle 17.00. Di seguito il calendario fino a Natale:
Sabato 3 dicembre
Sabato 17 dicembre

•

Caritas a Natale: riprende l’iniziativa delle Ceste di Natale per una
raccolta fondi da destinare alle opere di carità

•

Ministri straordinari della S. Comunione: la Celebrazione presieduta
dal Vescovo Michele con il Rito di istituzione per coloro che rinnovano
il mandato e per i nuovi Ministri sarà Domenica 20 novembre ore 15.30
nella chiesa di S. Nicolò

•

Raccolta di generi alimentari/offerte per la Caritas: da domenica
20 novembre e fino a Natale vi chiediamo di contribuire con l’apporto
di generi alimentari a lunga scadenza (pasta, olio, tonno, scatolame vario, zucchero, latte, uova…) da destinare al centro di distribuzione delle
nostre parrocchie. In chiesa ci sarà un raccoglitore destinato alla raccolta
di offerte per questo scopo. Viviamo il dono della Carità prendendoci
cura delle situazioni bisognose delle nostre parrocchie. Grazie.
IN QUESTA DOMENICA (20 NOVEMBRE) RICORDEREMO NELLE
SANTE MESSE TUTTI DEFUNTI DELLE NOSTRE PARROCCHIE
DEL 2022

Orario Sante Messe della Collaborazione
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

18.30

----

----

18.30

----

18.30

10.00

San Liberale

----

18.30

18.30

----

18.30

----

8.30 - 11.15

Immacolata

----

----

18.30

18.30

----

18.30

11.00

Santa Bona

San Paolo

(S. Filomena) (S. Filomena)

Venerdì Sabato

Domenica

18.30

18.30

----

----

18.30

----

9.00; 11.00; 18.30

Monigo

--

9.00

19.00

19.00

9.00

19.00

8.00 9.00 11.00
(S.’Anna)

San Giuseppe

--

18.30

8.30

18.30

8.30

18.30

8.30 - 10.30

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 19 novembre

Domenica 20 novembre

Gesù Cristo Re dell’Universo – C

Lunedì 21 novembre

Presentazione della B.V. Maria

Martedì 22 novembre

San Paolo

San Liberale

18.30: TOSO MIRANDA; LARUCCI
GIACOMO

_______________

10.00: ZANOTTO LUIGIA E FAM.;
CASAGRANDE NORMA;
ARMELLIN SEVERINO

18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO

Santa Cecilia

_______________

Mercoledì 23 novembre

_______________

Giovedì 24 novembre
S. Andrea Dung-Lac e comp.

Venerdì 25 novembre

Sabato 26 novembre

Domenica 27 novembre
I di Avvento – A

17.30: ADORAZIONE
EUCARISTICA

8.30: TOSCAN ERMINIA; DEF.
FAM. D’ACQUISTO E
CARNIATO; CARRARA
GIOVANNI E CORRO’ EMMA;
DEF. DEL CORO
11.15: CAGNATO VENTURINO;
DOTTO ALDO; SOLIMBERGO
ERNESTINA; CHESICH
SABRINA; MAZZOCATO
ARMANDO E BERTA
_______________

18.30: SANTA MESSA

18.30: SANTA MESSA

_______________

18.30: SANTA MESSA
_______________
18.30: ANITA E SALVATORE;
VERONESE ALFREDO;
SPICCIARIELLO LUIGI

10.00:. NICOLA E CARLO

18.30: SANTA MESSA

_______________

8.30: LORENZETTO ANGELO E
MARIA; DEF. FAM.
GASPARETTO, MATILDE E
GUIDO
11.15: DEF. FAM. LOVISA E
BARBISAN; ANTONIO;
BISCARO BRUNO E STELLA

