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Q uell’uomo sapeva di aver commes-
so tanti sbagli e di aver meritato la 

condanna degli uomini. 
Quell’uomo avvertiva di aver rovinato la 
sua esistenza, che ora stava per termi-
nare e nel modo più terribile, più ignomi-
nioso, sotto gli occhi di tutti. 
Quell’uomo, Gesù, non può fare a meno 
di constatare l’odio che ti circonda: il si-
lenzio 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 fer-
mato, 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 soffe-
renze inaudite della croce e la barriera di 
un odio ingiusto rivela un amore più for-
te, 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 pri-
mo cittadino del paradiso. 
                            Roberto Laurita 
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L a croce con la scritta “costui è il re dei Giudei” è l’imma-
gine di Cristo re che ci presenta la liturgia. Il suo regno, il 

frutto della sua sovranità è la salvezza, che si accoglie come 
un dono. Il re è colui che si è spogliato di tutto, delle vesti e 
della dignità; il suo regnare viene dal dono totale di sé e il 
vivere per gli altri giunge alla sua conclusione più tragica: ve-
nire ucciso. È lui che poche ore prima aveva detto: “non c’è 
amore più grande di colui che dà la vita per gli amici”. Ed è 
per questo che san Luca fa emergere l’attenzione di Gesù 
verso gli altri, anche sulla croce. C’è una promessa nei con-
fronti del malfattore che riconosce i suoi errori e che gli chie-
de di ricordarsi di lui: “oggi sarai con me nel paradiso”.  
Il donare la vita, il porre in una situazione di salvezza aveva 
caratterizzato tutta l’esistenza terrena di Gesù: era naturale 
quindi che così fossero anche gli ultimi istanti. E Gesù offre a 
tutti e in ogni momento la possibilità di incontrarlo come il Si-
gnore della vita. Allora come è bella l’invocazione di quel la-
drone: “Gesù, ricordati di me”. Gesù, mettimi nel tuo cuore. 
Sempre Gesù aveva messo le persone incontrate nel suo 
cuore: le aveva amate donando tutto se stesso. Così possia-
mo fare anche noi.  
A tutte le famiglie della parrocchia giunga l’augurio since-
ro di una buona domenica  e di una serena settimana.     
                                                                      Don Giuseppe 
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Introduzione. La liturgia ci ha accompagnati per cinquantatré domeniche. 
Questa è la cinquantaquattresima, quella conclusiva. Coincide con la so-
lennità di Cristo Re dell’umanità e Signore della storia. Nell’Eucaristia Cri-
sto è per noi Parola di Verità e Pane di vita, per farci partecipi del suo Re-
gno da figli nel Figlio. Prima lettura. Il breve tratto che ascolteremo narra 
la scelta fatta del giovane Davide come re di Israele. Seconda lettura. In 
una pagina di straordinaria densità l’apostolo Paolo traccia il profilo di Ge-
sù Cristo, come principio della creazione e suo fondamento perenne, come redentore e capo 
della sua Chiesa. Vangelo. In una delle più commoventi pagine del Vangelo san Luca unisce 
due sguardi, quello del buon ladrone che chiede a Gesù di ricordarsi di lui peccatore nel suo re-
gno e quello di Gesù stesso che si affretta ad assicurargli il paradiso con Lui 

 
 

 
 

 



 La parola del Papa 
Riportiamo una parte dell’Angelus 

di Papa Francesco - 17 novembre 

FIDANZATI 
Lunedi continua il corso fidanzati. Ore 20,30 nel 
centro parrocchiale. 
 
DIRETTIVO CIRCOLO NOI 
Martedì ore 20,30 si riunisce il direttivo del circolo 
NOI. 
 
CORSO BIBLICO 
Mercoledì ore 20,30 corso biblico. 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì ore 20,30 consiglio pastorale alle ore 20,30 
con il seguente odg: 
preghiera - avvento e Natale - attività dei gruppi - 
varie ed eventuali. 
 
CARNEVALE 
E’ tempo di dare un volto nuovo alla nostra masche-
ra paesana. Cerchiamo candidati per il prossimo 
Carnevale di Oppeano, che avverrà sabato 22 feb-
braio 2020..  
Il 47° Paron de la Tore potresti essere tu!!! 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di questa penultima domenica 
dell’anno liturgico, (cfr Lc 21, 5-19) ci presenta il 
discorso di Gesù sulla fine dei tempi. Gesù lo 
pronuncia davanti al tempio di Gerusalemme, 
edificio ammirato dalla gente a motivo della sua 
imponenza e del suo splendore. Ma Egli profe-
tizza che di tutta quella bellezza del tempio, 
quella grandiosità «non sarà lasciata pietra su 
pietra che non sarà distrutta» (v. 6). La distru-
zione del tempio preannunciata da Gesù è figu-
ra non tanto della fine della storia, quanto del 
fine della storia. Infatti, di fronte agli ascoltatori 
che vogliono sapere come e quando accadran-
no questi segni, Gesù risponde con il tipico lin-
guaggio apocalittico della Bibbia. 
… Oggi celebriamo la Giornata Mon-
diale dei Poveri, che ha per tema le pa-
role del salmo “La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa” (Sal 9,19). Il mio 
pensiero va a quanti, nelle diocesi e 
nelle parrocchie di tutto il mondo, han-
no promosso iniziative di solidarietà 
per dare concreta speranza alle perso-
ne più disagiate. Ringrazio i medici e 
gli infermieri che hanno prestato servi-
zio in questi giorni nel Presidio Medico 
qui in Piazza San Pietro. Ringrazio per 
tante iniziative in favore della gente 
che soffre, dei bisognosi, e questo de-
ve testimoniare l’attenzione che non 
deve mai mancare nei confronti dei no-
stri fratelli e sorelle. Ho visto recente-
mente, pochi minuti fa, alcune statisti-
che sulla povertà. Fanno soffrire! L’in-
differenza della società verso i poveri. 
Saluto tutti voi pellegrini, venuti dall’Ita-
lia e da diversi Paesi. Martedì incomin-
cerò il viaggio in Tailandia e Giappone: 
vi chiedo una preghiera per questo 
viaggio apostolico. E auguro a tutti una 
buona domenica. Per favore, non di-
menticatevi di pregare per me. Buon 
pranzo e arrivederci! 

Domenica 1 dicembre 
S. Messa ore 10,30  

 GIORNATA DI  
RINGRAZIAMENTO 

All’offertorio verranno portati i doni. 
Al termine benedizione dei trattori e autovetture. 

Questa domenica ore 10,30 S. Messa 
per gli anniversari di matrimonio. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/11/17/giornata-poveri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/11/17/giornata-poveri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-thailandia-giappone-2019.html


LUNEDI. A te la lode e la gloria nei secoli. 
Non dobbiamo preoccuparci di quanto riu-
sciamo a offrire a Dio, ma in quale misura ci 
offriamo a Lui. Non si tratta di dargli qualcosa, 
ma di donarci a Lui con tutta la nostra vita. Dn 
1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4. 
MARTEDI. A lui la lode e la gloria nei seco-
li. Di fronte alla paura dei disastri che ci toc-
cano da vicino, il Signore dice che questi ci 
sono sempre stati: non sono segni della fine 
del mondo, ma inviti alla conversione. Dn 
2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11. 
MERCOLEDI A lui la lode e la gloria nei se-
coli. I cristiani sono chiamati a partecipare 
alla passione del Signore Gesù anche attra-
verso il rifiuto e le persecuzioni, ma ogni sof-
ferenza verrà ricompensata e nulla andrà per-
duto. Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 
3,62-67; Lc 21,12-19. 
GIOVEDI A lui la lode e la gloria nei secoli. 
Il Signore Gesù non sta descrivendo la fine 
del mondo, ma ci invita a riconoscere i segni 
di un mondo che finisce, al quale noi dobbia-
mo offrire la voce di una nuova speranza. Dn 
6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28. 
VENERDI A lui la lode e la gloria nei secoli. 
Come un contadino sa riconoscere le stagioni 
dall’andamento della natura, così anche noi 
dobbiamo essere vigili, attenti ai segni che ci 
rivelano la venuta del Regno di Dio.  Dn 7,2-
14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33. 30  
SABATO Per tutta la terra si diffonde il lo-
ro annuncio. La chiamata degli apostoli è un 
appello per tutta la Chiesa: seguire Cristo e 
“pescare” uomini, sapendo che Dio non sce-
glie i già capaci, ma rende capaci quelli che 
sceglie.. Rm 10,9-18; Sal 18,2-5; Mt 4,18-22. 
DOMENICA Andiamo con gioia incontro al 
Signore. Is 2,1-5; Sal 121,1-2.4-9; Rm 13,11-
14a; Mt 24,37-44  

 

DOMENICA 24                     CRISTO RE                                                                       

ORE 8,30   DEF. DEF. FAZION VINCENZO (anniv) 
  DEF. TURRINI NICODEMO 
  DEF. FALSIROLI ELISABETTA 
  DEF. FAM. GHIOTTO DIEGO, LUIGINA, AMELIA 
 

ORE 10,30 DEF. BERNARDELLI MARIO, ERMELINDA 
  DEF. DON REMO 
  DEF. FAM. GAMBINI e MARTINI 
  RINGRAZIAMENTO 
 

ORE 17,30 DEF. MATTIOLI RINO (anniv) 
  DEF. SOLARI ZAIRA (anniv) 
  DEF. FREDDO NEREO e CRISTINA (anniv) 
  DEF. GAMBINI GIORDANO, VITTORIA, GINO 
  DEF. CAZZOLA SILVIO e ISOLAN MARINA 
  DEF. VITTORIA e FAM. PASQUALINI 
 

Ore 15 S. ROSARIO 

LUNEDI 25              S. Caterina d’Alessandria 
ORE 8,00    *** 
 

MARTEDI 26                B. Giacomo Alberione  
ORE 10,00     DEF. ZANCHETTIN VIRGINIA (anniv) 
  DEF. COELI GABRIELLA 
 

MERCOLEDI 27                         S. Virgilio 
ORE 8,00 DEF. BERNARDELLI PIERINO e MADDALENA 
ORE 20,00   *** 
 

GIOVEDÌ 28               S. Giacomo della Marca 
ORE 8,00 DEF. PERETTI DORLISCA (anniv) 
 

VENERDÌ 29                         S. Santurnino                                                                                                                             
ORE 8,00   *** 
 

SABATO 30                                   S. Andrea 

Ore 8,00 PER LA PARROCCHIA 
 

ORE 9,15 ***…………………………..…....Casa riposo 
 

ORE 18.30 DEF. KATIA (anniv)  LEONARDO e RINO 
  DEF. BRUNA, CESARE e AGNESE 
  DEF. BERNARDELLI AURELIO, MARIA, STENIO 
 

DOMENICA 1                      1 AVVENTO                                                                       

ORE 8,30   DEF. FREDDO LINDA (Anniv) NEREO, CRISTINA , 
  GINA, VITTORIA 
  DEF. TURRINI ALDINA e CARLO 
 

ORE 10,30 DEF. TADDEI DENIS (anniv) e DANTE 
  DEF. BRIGO AURELIO e LINDA (anniv), GIOVANNI 
  ROBERTO 
 

ORE 17,30 DEF. ROSSINI  GIUSEPPE e GIOVANNI 
  DEF. BEPPINA, ANTONIO, OFELIA, ROBERTO 
 

Ore 15 S. ROSARIO 
 


