
In quel tempo, dopo che eb-
bero crocifisso Gesù, il popo-
lo 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 insulta-
va: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro in-
vece 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 no-
stre 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».

(Vangelo di Luca 23, 35-43)

* Oggi, FESTA DEL CIAO ragazzi Acr; continua il tesseramen-
to Ac in Centro Parrocchiale. 

* Servizio gratuito accoglienza e ascolto famiglie: al Bug-
giani, lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì 18-19.30 - Tel. 
3490650133.

* Visita pastorale del Vescovo Claudio: domenica 15 dicem-
bre, la celebrazione eucaristica delle ore 9.30; alle 17.00, 
l'incontro col Consiglio Pastorale; mercoledì 18, l'incontro coi 
giovani.

COMUNITÀ SS. REDENTORE
NOSTRO SIGNORE

GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO - C

24 NOVEMBRE 2019



 Le parole del "buon ladrone” sono una catechesi concen-
trata per imparare a chiedere perdono a Gesù. Prima, egli si 
rivolge al suo compagno: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena?» (Lc 23,40). Così pone in risalto il 
punto di partenza del pentimento: il timore di Dio. Ma non la 
paura di Dio, no: il timore filiale di Dio... quel rispetto che si deve a 
Dio perché Lui è Dio. Il buon ladrone richiama l’atteggiamento fon-
damentale che apre alla fiducia in Dio: la consapevolezza della sua 
onnipotenza e della sua infinita bontà. E’ questo rispetto fiducioso 
che aiuta a fare spazio a Dio e ad affidarsi alla sua misericordia.

 Poi, il buon ladrone dichiara l’innocenza di Gesù e confessa 
apertamente la propria colpa: «Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male» (Lc 23,41). Dunque Gesù è lì sulla croce per 
stare con i colpevoli: attraverso questa vicinanza, Egli offre loro la 
salvezza... E così il buon ladrone diventa testimone della Grazia; 
l’impensabile è accaduto: Dio mi ha amato a tal punto che è 
morto sulla croce per me. La fede stessa di quest’uomo è frut-
to della grazia di Cristo: i suoi occhi contemplano nel Crocifisso 
l’amore di Dio per lui, povero peccatore. È vero, aveva rubato tutta 
la vita. Ma alla fine, pentito, guardando Gesù così buono e mise-
ricordioso è riuscito a rubarsi il cielo: è un bravo ladro, questo!

 Il buon ladrone si rivolge infine direttamente a Gesù, invo-
cando il suo aiuto: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno» (Lc 23,42). Lo chiama per nome, “Gesù”, con confidenza, 
e così confessa ciò che quel nome indica: “il Signore salva”. 
Quanta tenerezza in questa espressione, quanta umanità! E’ il 
bisogno dell’essere umano di non essere abbandonato, che Dio 
gli sia sempre vicino. Un condannato a morte diventa modello del 
cristiano che si affida a Gesù; e anche modello della Chiesa che 
nella liturgia tante volte invoca il Signore dicendo: “Ricordati... 
Ricordati del tuo amore …”. “Gesù”. È una invocazione breve, 
e tutti noi possiamo farla durante la giornata tante volte: “Gesù”.

(Papa Francesco - mercoledì 28 settembre 2016)



 ) Domenica 24 novembre 2019: SOLENNITA' DI CRISTO RE 
"C". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Oggi Festa del 
Ciao per l'Acr; alle 11.00, Celebrazione anniversari di matri-
monio. Giornata del sostentamento del clero.
 ) Lunedì 25 novembre: ore 21.00, coordinamento vicariale a 
San Cosma.
 ) Martedì 26 novembre: ore 21.00, incontro catechisti.
 ) Giovedì 28 novembre:  in mattinata, incontro mensile preti e 
diaconi vicariato; ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 29 novembre: ore 20.45, INCONTRO SULLA PARO-
LA con Morena Garbin.
 ) Domenica 1 dicembre 2019: DOMENICA I DI AVVENTO "A".  
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00. Ore 10.45, genitori 
Gruppo Gerico; ore 11.00, S. Messa con presenza Gruppo 
Carristi; oggi no Acr.
 ) Giovedì 5 dicembre: ore 16.00, adorazione eucaristica. 
 ) Venerdì 6 dicembre: ore 15.30, Gruppo fraternità in visita 
alla casa di riposo di Monselice.
 ) Sabato 7 dicembre: ore 16.30, incontro chierichetti.
 ) Domenica 8 dicembre 2019: SOLENNITA’ DELL’IMMACO-
LATA CONCEZIONE DI MARIA. SS. Messe ore 7.30-9.30-
11.00-17.00. Alle 9.30, Festa dell'Adesione Azione Cattolica. 
Segue Acr ragazzi.
 � Siamo vicini nella preghiera alla famiglia Rizzato-Sadocco 

per la perdita della cara defunta Paola.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-

ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 �  AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 � Iscrizioni ragazzi alla catechesi da consegnare in CP entro 

il 30 novembre.
 � Festa della Comunità-Sagra resoconto : entrate € 
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 24 novembre 
2019 
XXXIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO - C

NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
RE DELL'UNIVERSO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità - Def.ti 
Cavallaro Dino e Ann. Trevisan Esterina - 
festa del CIAO
11.00: S. Messa - anniversari di 
matrimonio
17.00: S. Messa - Def.ti Fam. Meneghini 
Graziano e Sattin Pasquina

Lunedì 25 novembre Oggi non c'è la messa in parrocchia

Martedì 26 novembre
San Bellino, Vescovo e martire

18.00: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe

Mercoledì 27 novembre 18:00 S. Messa - def.ti Bettarello Bellino e 
Gabbanella Odilla

Giovedì 28 novembre 18.00: S. Messa - Def.ti Fam. Cervellin

Venerdì 29 novembre 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Sabato 30 novembre
Sant'Andrea, Apostolo

18.00: S. Messa - Def.ti Umberto ed Elena 
- Def.to Zefferino e def.ti Fam. Pasqualotto 
- Def.to Belluco Enrico 

Domenica 1dicembre 2019

DOMENICA Ia DI 
AVVENTO

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - Ann. Favaro Lina
11.00: S. Messa - def.ti gruppo Carristi
17.00: S. Messa - secondo intenzione 

19.527,93; uscite 11.334,05; utile finale 8193,88. Un gra-
zie di cuore a tutti i collaboratori.

 � Adozioni Padre Eros: è possibile fare personalmente il ver-
samento sequendo le indicazioni del conto corrente che ci è 
arrivato... Oppure in Parrocchia, appena possibile. 


