
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Signore è dentro al nostro dolore 

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.     

           Padre Ermes Ronchi 

 

AVVENTO 

Per viverlo al meglio, ci guideranno queste parole:  
VEGLIARE – CONVERTIRSI – GIOIRE – ACCOGLIERE.  
Cerchiamo di viverle insieme, nella nostra comunità e in famiglia con queste semplici proposte:  
1. Condividiamo un momento di preghiera ogni sera, assieme in famiglia davanti al presepe o 
all’Angolo bello creato.  
2. Partecipiamo con i ragazzi alla messa delle 10,30 che sarà animata ogni domenica da un gruppo della catechesi.  
3. Facciamo un gesto di carità portando ogni domenica generi alimentari (come pasta, riso, latte, biscotti, olio, tonno, 
pomodoro) che verranno poi consegnati alla Caritas vicariale.  
Domenica 18 dicembre durante le Sante Messe ci sarà la benedizione dei bambinelli; ogni ragazzo è invitato a portare 
il bambinello del proprio presepe. Anche quest’anno in casa Ongarelli verrà allestista una piccola mostra dei presepi: 
chiunque desideri potrà disegnarlo, realizzarlo in carta pesta, cartone, legno, ecc… oppure fotografare quello fatto in casa. 
Tutti verranno premiati con qualcosa di dolce e sarà bello vedere la creatività e la laboriosità che diventa opera. 
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  RICORDIAMO 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
I° domenica di Avvento 

ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela. Lugo Silvio e Dea. Arzenton 

Amorino 

ore 10.30 Scarato Antonio 

SABATO 3 DICEMBRE (festivo) ore 18.30 Per la comunità 

DOMENICA 4 DICEMBRE 

II domenica di Avvento 

ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE (festivo) 
Immacolata Concezione di Maria 

ore 8.30 Silvio e Flora 

ore 10.30 Cortelazzo Giuseppe 

SABATO 10 DICEMBRE ore 18.30 Per la comunità 

DOMENICA 11 DICEMBRE 

III domenica di Avvento “Gaudete” 
ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità 

ore 11.30 Battesimo di Del Priore Massimiliano di Adamo e Guariento 

Melania 

                                VITA DELLA COMUNITA’ 
 Si conclude venerdì 2 dicembre al Villaggio della Gioventù, il percorso biblico sui Vangeli guidato da Padre Fedele.  

 

 Sabato 3 e domenica 4 dicembre, al termine delle Sante Messe, le mamme della scuola dell’infanzia, organizzano 

un mercatino natalizio che andrà a sostenere la scuola stessa. A tal proposito, nella giornata del Ringraziamento di 

domenica 13 novembre sono stati raccolti: € 565,00 dalla vendita di dolci, € 513,40 dalla benedizione dei veicoli, € 

185,00 dalle buste in chiesa, € 404,25 dal pranzo comunitario, per un totale di € 1.667,65. GRAZIE! 

 

 Anche quest’anno ritorna, in occasione delle feste natalizie, la vendita delle stelle, il cui ricavato andrà 

a sostenere l’AIL per progetti di ricerca e assistenza ai pazienti colpiti da Leucemia e altre malattie del 

sangue. Nella nostra parrocchia le troverete al termine delle messe dell’8 dicembre.  

 

 Lunedì 12 dicembre, il nostro vicariato organizza il ritiro di avvento per adulti a Villa Immacolata. Quota di  

partecipazione. € 30,00 comprensiva del viaggio in pullman e del pranzo. Per ulteriori informazioni e iscrizioni 

rivolgersi a Maria Rosa Bottura chiamando il numero 342.1894603. Termine iscrizioni domenica 4 dicembre. 
 

 INIZIAZIONE CRISTIANA 

      Domenica 27 novembre alla messa delle 10.30, presentazione dei ragazzi del gruppo Gerusalemme 

      Sabato 03 dicembre, incontro dei ragazzi dei gruppi SICHEM, GERICO, CAFARNAO e gruppo Fraternità con i 

      genitori. 

      Sabato 10 dicembre non ci sarà catechismo 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA Regina Turato 
Sabato 03 dicembre dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato 17 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00 scuola aperta con 

possibilità di visitare ambienti e conoscere i servizi offerti. Per informazioni 351.9543710. Sono aperte anche le pre-

iscrizioni per i bambini dai 3 ai 5 anni, nonché per la sezione primavera per bambini che compiono i 2 anni entro 

dicembre 2023. 

 

AZIONE CATTOLICA 

Sono aperte le adesioni all’Azione Cattolica: fuori dalla chiesa trovate gli animatori che le 

raccoglieranno anche domenica 4 dicembre sempre al termine della S. Messa delle 10.30, ed è 

possibile aderire anche per tutto il mese di dicembre. Ricordiamo che la proposta di adesione è rivolta 

a tutti, ragazzi e adulti. Per ulteriori informazioni potete chiedere agli educatori o contattate Chiara 

346.1640106 

 

CIARA STELA 

Portare a tutti il lieto annuncio della nascita di Gesù, è sempre un momento bello, gioioso e significativo. L’invito a 

partecipare è rivolto a tutti: genitori volenterosi con i propri bambini, giovani, giovanissimi, ragazzi e anche nonni!!!! Ci 

troviamo davanti alla Sala don Bosco nei giorni indicati, muniti di pila, berretti natalizi e vestiti pesanti.  

Orari: sabato e domenica dalle ore 18.00 alle ore 20.00, gli altri giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00.  

Calendario delle vie:  

Giovedì 1° dicembre: Via Fossa di Buoso, via dell’Industria, zona Industriale.  

Mercoledì 7 dicembre: Via Luppia San Zeno, via Frassenara.  

Venerdì 9 dicembre: Via Frassenara, via Canton.  

Sabato 10 dicembre: Via Ranfolina 

In caso di brutto tempo il calendario potrà subire qualche variazione. 


