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33a Tempo ordinario-Cristo Re   24 novembre 2019 

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. 
 

____________________________________________ 

DOVE VA LA MORALE?   giovedì 28 novembre  
Inizia il nuovo ciclo di incontri  su Vivere insieme, nella città plurale. Etiche e religioni, per la 
convivenza promosso da Facoltà teologica del Triveneto, Fondazione Lanza e Formazione 
all’impegno socio-politico della Diocesi di Padova. Il percorso di riflessione, incentrato sulla 
presenza plurale delle religioni e sulle sfide che questa lancia per la crescita dell’ethos civile, 
è articolato in quattro appuntamenti, che si svolgeranno da novembre a febbraio.  
Il primo incontro sarà un dialogo sul tema Il volto dell’altro: tra ebraismo e cristianesimo 
Orario: 17-19  presso la Facoltà teologica del Triveneto, via del Seminario 7, Padova 

 

Gesù, ricordati di me… 
 

La croce con la scritta "costui è 
il re dei Giudei" è l'immagine 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: venire 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 confronti del malfattore che 
riconosce i suoi errori e che gli chiede 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 Signore della vita.  

 

Bella l'invocazione di 
quel ladrone: "Gesù, 
ricordati di me". 
Gesù, mettimi nel 
tuo cuore. Sempre 
Gesù aveva messo 
l e  p e r s o n e 
incontrate nel suo 
cuore: le aveva 
amate donando 
tutto se stesso. Così 
possiamo fare anche 
noi. 

 
 

 



SABATO 23 NOVEMBRE verde 
S. Clemente I   S. Colombano  
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

 

 
17.00 
18.30 

 

 
 

  

 

DOMENICA 24 NOVEMBRE bianco 
Ë CRISTO RE—XXXIV DOMENICA TEMPO O. 

Liturgia delle ore propria 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

 

10.30 
11.30 
18.30 

 

 
(in romeno) 
( 

  

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE    verde 
S. Caterina di Alessandria  

Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
A te la lode e la gloria nei secoli 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 
 

 
 

21.00 

 
 
Consiglio Pastorale Vicariale 
 

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE verde 
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
in onore di S. Antonio (in romeno) 

 

 
15.30  

 

 
Centro ascolto  Belem  e Caritas/Migrantes 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE verde 
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-

19 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

8.0 
18.30 

 

 
 

  

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE               verde 
 Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
Adorazione eucaristica (in romeno) 

  

VENERDI’ 29 NOVEMBRE verde 
Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

8.00 
18.30 

 

 
 
 

 

 
17.00 
20.15  

 

 
Corale  parrocchiale 
Corale  romena 

SABATO 30 NOVEMBRE rosso 
S. ANDREA APOSTOLO 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

 

 
17.00 
18.30 

 

 
 

  

 

DOMENICA 1 DICEMBRE viola 
Ë I DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44  

Andiamo con gioia incontro al Signore 

 

10.30 
11.30 
18.30 

 

 
(in romeno) 
 

  

 

C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E  
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PROSSIMI EVENTI AL TEMPIO 
ϴ�ĚŝĐĞŵďƌĞ  Celebrazione per le Vittime civili della Guerra 10.15 
 

ϭϱ�ĚŝĐĞŵďƌĞ� Note di Natale dal mondo intero    15.00 


