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Domenica 20 novembre 2022

Come sempre,  
anche davanti alla tua croce, 
la folla, i più, si limitano a osservare, 
altri, invece, sono più agguerriti. 
Le autorità religiose  
ti sfidano a metterti in salvo,  
mostrando a tutti 
che sei veramente il Messia. 
I soldati ti deridono, 
e anche uno dei condannati 
se la prende con te e la sua sorte: 
se sei quello che dici, fai qualcosa! 
In mezzo a tutto questo, però, 
si fa strada la voce di uno  
che riconosce quanto sia ingiusto 
quello che ti accade 
e, dai dolori del suo supplizio, 
fa uscire un’invocazione: 
«Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo Regno». 
Poche parole, pronunciate 
da chi ammette i propri errori 
e sa di aver molto sbagliato. 
Poche parole per affidarsi a te 
con tutte le forze che gli restano, 
per invocare la tua misericordia. 
Sono tuttavia parole che bastano 
a strapparti una promessa d’eternità. 

Roberto Laurita

(In quel tempo) il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato 
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».(...) Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 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 nostre 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». 

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. 

(di Ermes Ronchi )

( Luca 23, 35-43 )
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«Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno» 

Nell’ultima domenica dell’anno liturgico, uniamo le nostre voci 
a quella del malfattore che, crocifisso con Gesù, lo riconobbe e 
lo proclamò re. 
Noi conosciamo bene la storia dei nostri fallimenti, peccati e 
limiti, come il buon ladrone, ma non vogliamo che sia questo a 
determinare o definire il nostro presente e futuro. Sappiamo 
che non di rado possiamo possiamo cadere nel clima pigro e 
perdere la memoria di ciò che significa sopportare la sofferenza 
di tanti innocenti. Perciò, come il buon ladrone, vogliamo 
vivere l’istante in cui alzare le nostre voci a servizio del 
Signore, l’Innocente sofferente. Vogliamo accompagnare il suo 
supplizio e ascoltare ancora, che la salvezza è la parola che il 
Padre vuole offrire a tutti: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 
Salvezza e certezza che hanno testimoniato coraggiosamente 
con la vita migliaia di martiri. Sulle loro orme vogliamo 
camminare per professare che l’amore di Cristo sulla croce è in 
grado di vincere ogni tipo di odio, ogni pessimismo indolente 
o benessere narcotizzante, che finisce per paralizzare ogni 
buona azione e scelta. Ce lo ricordava il Concilio Vaticano II: 
“sono lontani dalla verità coloro che, sapendo che non 
abbiamo qui una città permanente ma siamo protesi a quella 
futura, pensano che per questo possiamo trascurare i nostri 
doveri terreni”.  
La nostra fede è nel Dio dei viventi. Cristo è vivo e agisce in 
mezzo a noi, guidandoci tutti alla pienezza della vita. Se la 
nostra missione come discepoli è di essere testimoni e araldi 
di ciò che verrà, essa non ci permette di rassegnarci davanti al 
male e ai mali, ma ci spinge a essere lievito del suo Regno 
dovunque siamo: in famiglia, al lavoro, nella società; ci spinge 
ad essere una piccola apertura in cui lo Spirito continua a 
soffiare speranza tra i popoli. Il Regno dei cieli è la nostra meta 
comune, una meta che non può essere solo per il domani, ma 
la imploriamo e iniziamo a viverla oggi, accanto all’indifferenza 
che circonda e fa tacere tante volte i nostri malati e disabili, 
anziani e abbandonati, rifugiati e lavoratori stranieri: tutti loro 
sono sacramento vivo di Cristo, nostro Re. 
Quel giorno, sul Calvario, molte voci tacevano, tante altre 
deridevano; solo quella del ladrone seppe alzarsi e difendere 
l’innocente sofferente: una coraggiosa professione di fede. 
Spetta ad ognuno di noi la decisione di tacere, di deridere o di 
profetizzare con la nostra voce un regno di verità e di giustizia, 
di santità e di grazia, di amore e di pace. 

Da Papa Francesco, Omelia 24 novembre 2019. 

http://www.parrocchiemogliano.it


Catechesi 
e disabilità

Giovedì 24 novembre 2022, ore 20.30
Casa Toniolo - Via Longhin 7, Treviso

Invitati sacerdoti, catechisti, genitori, animatori e referenti per la catechesi
Iscrizioni via e-mail: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it

Promuovere una cultura dell’appartenenza

Interviene Suor Veronica Donatello 
Responsabile del Servizio Nazionale CEI per la Pastorale delle persone con disabilità

Ore 20.30-22 Treviso Seminario Vescovile, la Scuola di Formazione 
Teologica e l’Ufficio Liturgico della Diocesi propongono il primo incontro 

di Il lettore nella liturgia per chi svolge il servizio di lettore nella 
celebrazione eucaristica. Info sul sito della Diocesi. 

9.00

Domenica 20 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43. 
 
Lunedì 21 Presentazione della B.V.Maria 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4. 

Martedì 22 S.Cecilia 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 23 
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19.     
  Giovedì 24 Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28. 

Venerdì 25 
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33. 
 
Sabato 26 
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36. 

Domenica 20 S.Messa ore 9 Giuliana e Mosè ore 11 
Carlo Lucatello; Carlo Ronchin; ore 19 per il popolo . 
Lunedì 21 S.Messa ore 8,30 Gigliola Soldan; Teresa e 
Bruno Baruzzo. 
  
Martedì 22 S.Messa ore 8:30 per il popolo. 
   
Mercoledì 23 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
    
Giovedì 24 S.Messa ore 8.30 Livia e Sebastiano. 
Venerdì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 26 S.Messe ore 16 per il popolo; ore 18,30 
Bruno Chinellato; Maria Grazia Soligo. 
Domenica 27 S.Messa ore 9 M.Chiara Gavioli; Emilia 
Casagrande; Gino, Monica, Vittorio, Narciso; ore 11 
Gianfranco, Teresa e Maria; Evelina e Delfo; Egidio 
Maggetto; Emma e Liliana Cerato; ore 19 per il 
popolo .

Domenica 20 S.Messa ore 10 Giorgio e Fardin e fam; 
Mario De Stefani. 

Sabato 26 S.Messa ore 19 Giuseppe (VI ann) ed 
Elisa. 

Domenica 27 S.Messa ore 10 fam Novello e Stella 
Bellio; Daniele e Grazia Verdura. 

GIO  

24

Ore 20.30-22 Treviso Casa Toniolo, Catechesi e 
disabilità. Promuovere una cultura 

dell’appartenenza. Con Sr Veronica Donatello, Servizio 
Nazionale CEI Pastorale persone con disabilità.  

Iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it.

GIO  

24

DOM 

20
Giornata di preghiere e offerte per il Seminario Diocesano. S.Messa ore 11 in onore di Maria 

Virgo Fidelis, con la presenza delle 
autorità per la festa dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. 

DOM  

20

Ore 12 Battesimo di  
Iacobacci Noemi; Orlando Anna; 
Tessarin Samuele. 

DOM 

20

Ore 15.30 Treviso S.Nicolò, celebrazione dei Vespri con rinnovo del 
Mandato ai Ministri straordinari della Comunione e Istituzione 

dei nuovi Ministri. 

LUN  

28

DOM 

20

Ore 21 chiesa S.Maria Assunta, L’infanzia di Gesù nel 
Vangelo di Matteo. Prima serata di Esercizi spirituali 

per il tempo di Avvento. Conduce la biblista Roberta 
Ronchiato.

Con l’iniziativa Frutto di un sostegno sociale della scorsa domenica, le 
parrocchie della Collaborazione Pastorale hanno raccolto 4670 
euro. Sono stati versati all’associazione Il nostro domani, per la 

costruzione di case alloggio per disabili.  
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito! 

VEN  

25
Chiesa S.Maria Assunta: ore 17 prove e confessioni per i 

cresimandi; ore 21 veglia di preghiera per i genitori e i padrini 
in preparazione alla Cresima dei ragazzi.

SAB 

26
Chiesa S.M.Assunta, conferimento della Cresima ai ragazzi 

di terza media in due turni: ore 16 e 18.30. 

DOM 

20
Ore 15 Piazza Berto, la 
cooperativa Orchidea, il Quartiere 
centro sud e la Parrocchia 
organizzano la Grande festa 
della castagna. 

SAB  

26
Oggi, data la celebrazione di due S.Messe per 
il conferimento della Cresima alle ore 16 e 
18.30, non verrà celebrata la consueta 
S.Messa vespertina delle ore 19. 


