
Il malfattore gli disse: “Gesù, ricordati di me, quando  
entrerai nel tuo regno”; Gesù rispose: “In verità io ti dico: 
oggi con me sarai in paradiso”.  (Lc 23, 43) 

 

“Mentre tutti gli altri si rivolgono a Gesù con disprezzo – “Se 
tu sei il Cristo, il Re Messia, salva te stesso 
scendendo dal patibolo!” – quell’uomo, che 
ha sbagliato nella vita, alla fine si aggrappa 
pentito a Gesù crocifisso implorando: 
«Ricordati di me, quando entrerai nel tuo re-
gno». E Gesù gli promette: «Oggi con me sa-
rai nel paradiso» : il suo Regno.  
Gesù pronuncia solo la parola del perdono, 
non quella della condanna; e quando l’uomo 
trova il coraggio di chiedere questo perdono, 
il Signore non lascia mai cadere una simile 
richiesta.  

Oggi tutti noi possiamo pensare alla nostra storia, al nostro 
cammino. Ognuno di noi ha la sua storia; ognuno di noi ha an-
che i suoi sbagli, i suoi peccati, i suoi momenti felici e i suoi mo-
menti bui. Ci farà bene, in questa giornata, pensare alla nostra 
storia, e guardare Gesù, e dal cuore ripetergli tante volte, ma 
con il cuore, in silenzio, ognuno di noi: “Ricordati di me, Signo-
re, adesso che sei nel tuo Regno! Gesù, ricordati di me, perché 
io ho voglia di diventare buono, ho voglia di diventare buona, 
ma non ho forza… sono peccatore, ma ricordati di me, Gesù! 
(Papa Francesco, 24.11. 2013) 

I potenti dominano dall’alto, Cristo Re,  
dall’abbassamento estremo: 

dalla Croce. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 
Per “Attività Oratorio” telefonare dalle ore 10.00- 
12.00  e ore 16.00-19.00 a Bruno  342 0699289 

 Sante Messe 
 Giorno  Ora   Intenzioni SS. Messe 

Sabato 19 19,00  Santolin Maddalena e Giuseppe; Tagliapietra  
Ferruccio; Baldin Maria e Giacomazzi Angelo; 
Giacomazzi Maria e Fiori Bortolo; Dal Brun  
Lorena, Dina e Francesco; Rossi Eleonora;  
Anime del Purgatorio.  

Domenica 20 
 
 
 

Cristo Re  
dell’Universo 

8,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Delhause Edoardo e Claudio; Zaggia Armando e 
Def. Fam De Tomasi; Mar n Sergio e Rinvenuto 
Vincenzo; Ma eazzi Irma e Def. Fam.   
 

Don Roberto Reghellin; Def. Fam. Tassello, 
Allegri, Rosario, Elisabe a, Gino e Irma; Padre 
Gino (missionario Verbita);Brusaporco Giuseppe, 
Barbarina, Pietro e Laura; Peruffo Mario e Rosa; 
Perilongo Mariano e Giannina; Ferdinando, Luigi 
e Def. Fam Gastaldon e Balbi 

Martedì  22 19,00  Beato Silvio e Zaniolo Genoveffa 

Mercoledì 23 19,00  Merlo Giuseppe e Eufrosina 

Giovedì 24 19,00  Lucia, Gino e Erminia 

Venerdì 25 19,00   

Sabato 26 19,00  Augusto Angelo e Def. Fam. Carli;  
Rosa e Rizieri; Def. Fam Bertuzzo, Ziggio o e  
Dennin 

Domenica 27 8,30 
 

10,30 

Def. Fam. Guio o e Savegnago 
 

Boscato Bruno e Damiano; Spanevello Giuseppe 
e Def. Fam. Giollo; Def. Fam. Fole o; Perilongo 
Nino e Def. Fam. Perilongo e Perin 

Lunedì  21 ***  *** Presentazione della Beata Vergine Maria  



A V V I S I 
 
 

○  Sabato 19—ore 19.00: Chiusura Anno Santo 
      ore 20.30: Cena “Birra e Porchetta” in Oratorio, orga- 
      nizzata dal Comitato Oratorio. Il ricavato sarà devoluto alla 
      Parrocchia. 
 
 
 

○  Domenica 20—ore 10.30:  
 

     Coppie che celebrano il loro 40^  
     Anniversario di Matrimonio. 
 

○  Lunedì 21—ore 20.30:  

      Gruppo Educatori Giovanissimi di A. C.  
 

○  Martedì 22—ore 20.30: Gruppo Educatori A.C.R.  
 

○  Giovedì 24 
      - Mattino: Ritiro a Monte Berico di tutti i preti della  
        Diocesi col Vescovo.             (ecsnf);  
 

○  - ore 20.30 ad Ospedaletto: “Problematiche dei figli  
        (adolescenti): mettono in crisi la coppia?”.  
        Relatore: Dr. Benella.  
 

○  Sabato 26—ore 9.30: Commissione Caritas 
  

○  Sabato 26 e Domenica 27: Raccolta contributo mensile 
      “Progetto Adozione di Vicinanza”. Grazie! 
 

○  Domenica 27: Prima Domenica di Avvento.  
      Vendita torte per la Scuola Materna 
 

 
V A R I E  

 
 

○  La tradizionale offerta per la Carità (Buste già consegnate 
a casa), possono essere portate direttamente al Parroco o 
consegnate in Chiesa. Grazie! 

 

○  Cercasi “Volontari” per il doposcuola nei giorni di Mercoledì 
e Venerdì. Telefonare a don Giancarlo.  

 

 

 

  Un ladrone, “primo cittadino del Paradiso” 
 

  Gesù, anche lui, è stato appeso ad una croce, 
  condannato a morire come te, 
  in modo straziante, 
  sulla collina delle esecuzioni. 
  E, bloccato al legno del supplizio, 
  è testimone degli insulti e degli schemi 
  dei capi del popolo e dei soldati. 
  Ma non può tollerare che un altro condannato 
  si rivolga a te per dileggiarti. 

  Misura bene la distanza che ti separa, Gesù, 
  da chi ti hanno messo accanto 
  e ammette senza reticenze 
  di essersi meritato la sua pena. 
  Riconosce anche la tua innocenza, 
  l’azione ingiusta e violenta 
  con cui ti strappano la vita. 

  E allora non gli resta che affidarsi a te, 
  in un sussulto di verità, 
  in un abbandono pieno di fiducia, 
  in uno slancio colmo di speranza. 
  Non ha diritti da accampare, 
  meriti da far valere ai tuoi occhi 
  e ha la coscienza terribile 
  della sua responsabilità, 
  di aver rovinato la sua esistenza. 

  Ma avverte anche, dal tuo comportamento, 
  che il tuo amore è più forte 
  dei suoi sbagli, dei suoi peccati. 
  “Ricordati di me... ‘ poche parole 
  pronunciate come in un soffio, 
  parole raccolte dalla tua misericordia 
  che a dispetto di tutto fa di lui 
  il primo cittadino del Paradiso.   (R.Laurita) 


