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Lett-: 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
9.30  per la Comunità; Def.: Serena Maria Ro-
sa (vicini Via Cavour e Pascoli); Ceccato Stel-
la; Spinato Bruno; classe 1942 (vivi e def.) 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
▪ Giornata di sensibilizzazione per le offerte 
destinate al sostentamento del clero. 
▪ Giornata di preghiera e carità a favore del 
Seminario diocesano. 
▪ Oggi terminano le adesioni all'Azione Cattolica.  
▪ 9.30 S. Messa con : 
► consegna della veste bianca al gruppo di 
bambini di 4a elementare che si stanno prepa-
rando ad accogliere il dono dell’Eucarestia. 
► Catechismo 2a elementare. 
► 16:30 in Oratorio: “Peter Pan” Panta Rei 

�� PREGHIERA   (*�B�*(� '�C*�(�) 

Quell’uomo sapeva di aver commesso tanti sbagli 
e di aver meritato la condanna degli uomini. 
Quell’uomo avvertiva di aver rovinato 
la sua esistenza, che ora stava per terminare 
e nel modo più terribile, più ignominioso, 
sotto gli occhi di tutti. 
Quell’uomo, Gesù, non può fare a meno 
di constatare l’odio che ti circonda: 
il silenzio colpevole, l’omertà dei più 
che si limitano ad osservare ciò che accade, 
le derisioni dei capi 
che hanno realizzato il loro piano 
e ora si illudono di averti fermato, 
le beffe e il rancore dei soldati 
che probabilmente ti scambiano 
per uno di quegli esaltati 
che hanno dato loro filo da torcere 
e che hanno provocato morte tra le loro fila. 
E poi, addirittura, gli insulti 
di chi è appeso anch’esso ad una croce 
e sta andando incontro alla fine. 
Eppure, nonostante tutto, quell’uomo 
intuisce che tu non sei un ciarlatano, 
che il modo in cui stai affrontando  
le sofferenze inaudite della croce 
e la barriera di un odio ingiusto 
rivela un amore più forte, 
più tenace di qualsiasi cattiveria. 
E fa l’unica cosa sensata: 
si affida a te, alla tua bontà, 
alla tua misericordia, alla tua tenerezza. 
E tu fai di lui, che innocente non è, 
il primo cittadino del paradiso. 
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In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo sta-
va a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salva-
to 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». [...] 

Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: 
guardatelo, il re! I più scandalizzati sono i devoti osservanti: ma 
quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si 
scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! 
E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva, 
ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di 
Dio... (Lc 4,3). La tentazione che il malfattore introduce è ancora 
più potente: se sei il Cristo, salva te stesso e noi.  
È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora più 
insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. Fi-
no all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: 
quello di un messia di potere secondo le attese di Israele, o quel-
lo di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 
22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o quello 
della tenerezza mite e indomita.  
C'è un secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, 
che prova un moto compassione per il compagno di pena, e vor-
rebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di in-
chiodato alla morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche 
lui è nella stessa nostra pena? 
 Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio 
è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che na-
viga in questo fiume di lacrime. Che entra nella morte perché là 
entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo dovere di chi 
ama è di essere insieme con l'amato.  
Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, 
nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo 
bene, esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, 
perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore 
accanto e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i 
patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunio-
ne. E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla miseri-
cordia: ricordati di me quando sarai nel tuo regno.  
Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo cari-
cherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta e ri-
trovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. 
Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un regalo, non un 
merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla 
vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora 
le porte del cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli 
che riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di pena, 
qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù 
Cristo.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

Diamo il benvenuto, presso la comu-
nità dei padri Dehoniani del nostro 
santuario, a padre Marfi Pavanello, 
proveniente dalla comunità di Calci 
(Pisa) dove operava per il reinseri-
mento sociale degli ex carcerati.  
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
25 

▪ 20.30 incontri per i giovanissimi della Collabora-
zione pastorale. 
- a Mussolente, 2a sup. con la cooperativa Olivotti 
- a Cà Rainati, 3a sup. con una coppia di sposi sul servizio 
- a Casoni, 4a sup. con una discepola del Vangelo 

Mar 
26 

▪ 20.30 CFP di Fonte - KLMML NLOPQ KQR NSTQOR 
“Povertà vecchie e nuove nel nostro contesto socia-
le: appelli e sfide”, relatrice Margherita Cestaro. 
Conferenza aperta e tutti  
▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 

Gio 
28 

▪ 20.45, a S. Giuseppe di Cassola, “Ridotti allo stato 
ecclesiale” con Fr. Michael Davide Semeraro 

Ven 
29 

▪ Nel pomeriggio, i gruppi di catechismo di 3a me-
dia, fanno visita al Vescovo Michele a Treviso.  
▪ 20.30 a Casoni, in sala auditorium, presentazione 
del libro sulla storia delle vocazioni di sacerdoti e 
religiosi e missionari di Casoni. 

Sab 
30 

Avvento: dalle 15.30 alle 18.30, in chiesa, tempo per  
Adorazione Eucaristica e preghiera personale; ci 
sarà un sacerdote a disposizione per le confessioni. 
▪ 18.30 S. Messa con la presenza dei gruppi del ca-
techismo delle medie 
▪ 20.30 a Treviso, chiesa di San Nicolò, veglia dei 
giovani con il Vescovo Michele 

Dom 
1/12 
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▪ Inizio della raccolta di solidarietà “Un posto a tavola” 
▪ 9.30 S. Messa con i gruppi del catechismo delle 
elementari, seguirà il catechismo per la classe 2a  

Raccolta  v iveri  

2 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LC��&S 25/11                         S. C�(�*��� &’A'�TT��&*�� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Scremin Agostino e 
Lucia 

M�*(�&S 26/11                                B. G��(��� S(�*�� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Orso Giuseppe 

M�*��'�&S  27/11                                        S. V�*W�'�� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Parolin Marisa; Bordi-
gnon Giuseppe e figli; vivi e def. Classe 1938 

G��%�&S   28/11                                                    S. G������ 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

V���*&S  29/11                                          S. S�(C*���� 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: fam. Bernardi 

S�B�(�  30/11                                           S. A�&*�� A). 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Marin Paolina; 
vivi e def. Classe 1953; Dissegna Rosa; Cucinato Tom-
maso (anniv.); Fregona Reginetta; Ceccato Marino; 
Ceccato Claudia; Anime del Purgatorio; vivi e def. 
Fam. Calandrini; vivi e def. Fam. Fantinato 
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9.30  per la Comunità; Def.: Orso Giuseppe; Serena 
Maria Rosa (vicini via Cavour e Pascoli)                                     
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
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: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-
mana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 
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▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo imprevisti, fac-
cio visita agli ammalati ricoverati in Ospedale. Chi 
ha piacere della visita è pregato di avvisarmi con 

un messaggio sul cell.: 333.7151558. Grazie per la collabo-
razione!  
▪ In occasione dell’Avvento, a partire da Sabato 30 novem-

bre, dalle 15.30 alle 18.15 viene proposto in parrocchia un 
tempo per la preghiera personale di Adorazione Eucaristi-
ca. In chiesa ci sarà un sacerdote a disposizione per le confes-
sioni. 

▪ E’ in programma la proposta di un pellegrinaggio in Ar-
menia, da lunedì 31 agosto al 7 settembre. Per informazio-
ni e per visionare il programma dettagliato rivolgersi a don 
Alessandro. 
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▪ Per la giornata del seminario vi proponiamo di conoscere la realtà del nostro seminario 
attraverso la rivista trimestrale  “ Seminario” per il quale proponiamo l’abbinamento al 
costo di euro 10,00 
 ▪ Ricordiamo che sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, dopo la santa messa, è 
possibile rinnovare l’abbonamento alla “vita del Popolo” con prezzo invariato di euro 
50,00.  
▪ Da quest’anno vorremmo offrire la possibilità di abbonarsi anche alla rivista “Famiglia 
Cristiana” il cui costo ridotto, ritirandola in chiesa, è di euro 85,00. 


