
 

UN REDENTORE IN CROCE!

L’anno	 liturgico	 si	 conclude	 con	 una	 solennità	 dalla	 forte	 dimensione	
contempla5va.	 «Il	 popolo	 stava	 a	 vedere»	 (Lc	 23,35).	 Altra	 traduzione	
possibile	è,	però,	«stava	a	contemplare».	Davan5	allo	speGacolo	della	croce,	
l’aGeggiamento	 del	 credente,	 al	 quale	 ci	 richiama	 la	 solennità	 di	 oggi,	 è	 la	
contemplazione,	unica	via	di	accesso	alla	comprensione	della	regalità	di	Gesù.		
Sulla	 croce	 Gesù	 è	 re,	 ma	 di	 una	 regalità	 alterna5va	 a	 quella	 gloriosa	 e	
potente.	L’incomprensione	di	questa	differenza	è	la	base	di	tuN	gli	scherni	di	
cui	 è	 oggeGo.	 Parole	 che	 vorrebbero	 essere	 dileggio	 di	 un	 condannato,	ma	
che	diventano	bestemmie	di	un	Dio	non	compreso.	Parole	che	sono	la	ripresa	
delle	tre	tentazioni	nel	deserto	(cf	Lc	4,1-12).	Sia	 le	tentazioni	sia	gli	scherni	
soGo	la	croce	sono	una	proposta	a	Gesù	di	realizzarsi	in	autonomia	dal	Padre:	
«Salva5!	Dimostra	quanto	vali!	Dimostra	che	ciò	che	hai	deGo	è	vero!».	Dal	
trono	della	 croce	Gesù	manifesta	 la	 sua	 regalità	non	nell’ostentazione	della	
potenza,	ma	nel	dono	di	sé	e	del	suo	perdono.	Gli	uomini	di	religione	cercano	
un	Dio	potente	ed	elargitore	di	benefici	e	non	acceGano	un	Dio	crocifisso.	Gli	
uomini	 di	 fede	 riconoscono	 Dio	 nel	 volto	 sfigurato	 di	 un	 crocifisso	 e	 ne	
condividono	la	sofferenza.	Ma	questo	non	basta:	ci	si	potrebbe	trasformare	in	
uomini	 di	 religione	 se	 si	 con5nuasse	 a	 pensare	 quello	 scoprire	 e	 quel	
condividere	 come	 merito,	 e	 a	 viverlo	 come	 protagonis5.	 Ci	 si	 man5ene	
uomini	di	 fede	solo	se	 in	quel	crocifisso	si	vede	Dio	che	annuncia	 il	proprio	

amore	 sovrano	 e	 libero	 a	 tuN	 gli	
uomini.	 Anche	 a	 quelli	 che	 non	 lo	
riconoscono.	

DON	ERMANNO	E	SUORE	delle	
POVERELLE

LITURGIA

Domenica  20/11 
XXXIV DOMENICA TO 

FESTA DEL 
RINGRAZIAMENTO 

8,30: +

11,00: +

Lunedì 21/11 18,00 +MARIA- AZEGLIO- LISA e NELLO

Martedì 22/11 
18,00:

Mercoledì    23/11 
09,00 SANTA MESSA PER DEFUNTI 
COMUNITA’

Giovedì       24/11
Ore 18,00: + ROSSI PASQUINA- LUCIANO 
BONANDIN

Venerdì       25/11 15,00: CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

Sabato       26/11 18,00 : +ANNUNCA - RENZO- OTTORINO

Domenica  27/11 
PRIMA DOMENICA 

AVVENTO 

8,30: +

11,00: + GIBBIN ANTONIO -PASQUINA- 
ADRIANO - MODA SEVERINO E NORMA
+ STEFANO PASQUA E GIOVANNI

www.unitapastoralescardovaribonelli.com
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XXXIV Domenica T.O.
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

GRAZIE AI NOSTRI AGRICOLTORI, 
PESCATORI e tutti i nostri 

parrocchiani che hanno sostenuto 
la raccolta viveri nella 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

https://unitapastoralescardovaribonelli.com/


per intenzioni:
ANGELINO -ALESSANDRO - ALDO e MARIA

AVVENTO 2022 : UN CUOR 
SOLO e UN’ANIMA SOLA

Sarà il titolo con cui la Comunità si 
inoltrerà nel cammino di Avvento 
2022, che vedrà coinvolti non solo 
i ragazzi ma anche gli adulti…le 
famiglie!

APPUNTAMENTO COMUNITARIO IMPORTANTE

Martedì 22 novembre 2022 ORE 20,45 RIUNIONE CATECHISTI E 
ANIMATORI per illustrazione iniziative AVVENTO 2022

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale riunitosi Venerdì 18 novembre ha 
deliberato la realizzazione del Bollettino Natalizio 2022: al fine di poterci 

attivare velocemente chiediamo a coloro che sono interessati a 
collaborare ad inviarci fotografie e brevi news…… 

mail

Calendario dell’Avvento 
interattivo multimediale 

Per chi lo desidera a partire da 
domenica 27 novembre - primo 
giorno di Avvento - seguendo le 
indicazioni che saranno reperibili 
sul sito dell’UNITA’ PASTORALE 
sarà possibile scaricare sul proprio 
cellulare l’applicazione 

MyAdvent

Giorno dopo giorno vi si potrà 
accedere per aprire la relativa 
finestrella, scoprire il messaggio o 
il video che si cela al suo interno e 
camminare così tutti insieme verso 
il Natale. 

INIZIATIVA “IL POZZO DI SAN 
MARTINO”

La Direzione della Scuola 
dell’Infanzia ringrazia di cuore 
per la collaborazione e la 
realizzazione della Festa di 
San Martino e comunica di 
aver raccolto €, 270,00 dal 
famoso pozzo di San Martino

LUNEDI 21 novembre, 
“MADONNA DELLA 

SALUTE 
nella chiesa dei Filippini 
due le celebrazioni 

eucaristiche, alle ore 
10.30 e alle ore 17.30.  


