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Foglio di Collegamento n 48 del 20 novembre 2022
Domenica XXXIV Festa di Cristo Re

Il Signore è dentro al nostro dolore
GIORNATA PRO SEMINARIO

COMMENTO AL VANGELO

DOMENICA 20 NOVEMBRE

Domenica prossima, 27 novembre è la prima domenica di AVVENTO. In questo nuovo anno
liturgico (anno A) leggeremo il Vangelo
di Matteo
“Certamente non è facile la sfida di educare giovani
nel discernimento e nella crescita vocazionale in
risposta al Signore che chiama a diventare presbiteri, ma abbiamo trovato una comunità serena con un
clima positivo nelle relazioni e nella disponibilità a
camminare insieme. Forse questo può essere il punto fondamentale per noi educatori: camminare accanto a questi giovani come compagni di viaggio,
per ascoltare, dialogare, accogliere e sostenere il
seme della vocazione, affinché siano “deinde feraces”, siano quindi fertili e diano frutto, come ci ricorda lo stemma del nostro Seminario. Aspetto
fondamentale della vocazione presbiterale e di ogni
vocazione: la risposta di amore al Dio Amore che
chiama. Nella giornata del Seminario, oltre e prima
delle offerte, chiediamo al Signore nella preghiera
che molti giovani possano incontrare Dio Amore,
che siano disponibili ad ascoltare la sua chiamata,
che si appassionino in Seminario a seguirlo nella
via del presbiterato…, perché la vita è amore”.

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.
(P. Ermes Ronchi)

INCONTRI PER I GENITORI

Nel cammino di formazione cristiana dei figli è di
fondamentale importanza la presenza e la collaborazione dei Genitori.
L’eccezionalità di questo tempo problematico richiede una particolare attenzione e coinvolgimento
di tutta la comunità cristiana per riscoprire il valore
della fede per nelle nostre famiglie ed in particolare nelle nuove generazioni per una vita serena e
felice per tutti.
Appena possibile a gruppi saranno organizzati degli
incontri riservati ai Genitori per individuare uno
stile di vita illuminato dalla fede che li aiuti a crescere come persone credenti e credibili.

DOPO SCUOLA MEDIE
ORATORIO v. A. MORO
Tutti i MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 14.30
alle 16.30. Un sentito ringraziamento ai giovani
studenti delle superiori e a ex insegnanti per la collaborazione.
ASSEMBLEA SINODALE
Venerdì 18 novembre a Concordia si è svolto l’incontro dei Delegati Assemblea Sinodale. Il prossimo incontro avrà luogo presso l’Oratorio di Concordia venerdì 2 dicembre alle ore 20.30.

ADORAZIONE EUCARISTICA Giovedì dalle ore 15.30
alle ore 16.30. Preghiamo per la nostra serenità e
per la pace nel mondo.

NOVEMBRE 2022
s. Messa feriale IN CRIPTA preceduta dalle Lodi
Domenica 20 novembre
S. Antonio h 9.00
+ Defti fam. Daneluzzo e Venuto
+ Chiara e Arnaldo
+ Giorgio Martin
+ Remigio e Irma
S. Rita h 10,30
+ Dal Mas Giuseppe e Bellotto Adele
+ Gruarin Giuseppe e Stefanuto Regina
+ Luciano Suzza, Lina e Ginevra
Lunedì 21 h 8.30
+ Anime
Martedì 22 h 8,30
+ Zanotel Luigi
Mercoledì 23 h 8,30
+ Fosca e Severino
+ Defti Marcante Pivetta e Acco
Giovedì 24 h 8.30
+ Mazzoleni Pierluigi e Lina
h 15.30 - 16.30: ADORAZIONE

Venerdì 25 h 8.30
+ Anime
Sabato 26
S. Antonio h 17.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 18.30
+ Silvano e Gilda
+ ann. Finotto Emanuela
Domenica 27 1ª Domenica di AVVENTO (A)
S. Antonio h 9.00
+ Nosella Silvano
+ Fagotto Renato
S. Rita h 10,30
+ Pasinato Ivano
+ Maria e Vittorio

Nella preghiera ricordiamo i nostri cari defunti
e la pace nel mondo.
+ Soncin Giacomin Federica di anni 59 (+
14/11/2022)

