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Oggi sarai con me in Paradiso 
 
Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il re! I 
più scandalizzati sono i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto 
che ti lascia finire così? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa 
la forza! E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva, ritorna 
anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... (Lc 4,3). La 
tentazione che il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te 
stesso e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora più 
insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. 
Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un 
messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai 
suoi come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, 
o quello della tenerezza mite e indomita. C'è un secondo crocifisso però, un 
assassino “misericordioso”, che prova un moto compassione per il compagno di 
pena, e vorrebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato 
alla morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra 
pena? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso 
in tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che naviga in questo fiume di lacrime. 
Che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo 
dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per 
nessuno, mai, solo bene, esclusivamente bene. 
E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma 
di chi gli muore accanto e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i 
patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunione. 
E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me 
quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se 
lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, 
perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in 
paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito. 
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa 
aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per 
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di 
pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 
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 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di 
loro. Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a 
distanza si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € 
annuali per garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la 
formazione scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre 
suore la foto del bambino con la sua storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina 
adottati 
 

 

 Pellegrinaggio in Terra Santa 

15-22 Aprile 2020, accompagnati dal Vangelo di Matteo 
 
La parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi al costo di 1400 € tutto compreso. 
Ormai i posti sono terminati e chiedo cortesemente a coloro che hanno 
ricevuto la domanda d’iscrizione di consegnare quanto prima il modulo con 
l’acconto del viaggio.  
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 24 Novembre al 01Dicembre 2019) 

 

 

Domenica 24 Novembre 2019 
CRISTO RE 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore. 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì25 Novembre 2019 
34.a Tempo Ordinario 
S. Caterina di Alessandria 
A te la lode e la gloria nei secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 
 

Martedì 26 Novembre 2019 
34.a Tempo Ordinario 
S. Corrado; S. Leonardo da P.M. 
A lui la lode e la gloria nei secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  e stellario alla 
Madonna 
19.00: Assemblea di Forania Chiesa 
Sant’Antonio 

Mercoledì 27 Novembre2019 
34.a Tempo Ordinario 
S. Virgilio; S. Laverio 
A lui la lode e la gloria nei secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e stellario alla 
Madonna 
19.30: Ador. Eucaristica in cripta 

Giovedì 28 Novembre2019 
34.a Tempo Ordinario  
S. Giacomo della Marca; S. Teodora 
A lui la lode e la gloria nei secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre   
16.00: Elezioni Azione Cattolica 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e stellario alla 
Madonna 
 

Venerdì29 Novembre2019 
34.a Tempo Ordinario  
S. Saturnino; S. llluminata 
A lui la lode e la gloria nei secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Incontro Ap. della Preghiera 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e stellario alla 
Madonna 
 

Sabato30 Novembre2019 
34.a Tempo Ordinario  
S. Andrea ap.; S. Galgano Guidotti; 
S. Mirocleto 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio. 
INIZIO PERIODO D’AVVENTO 

07.30:S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e stellario alla 
Madonna 
18.00: Gruppo Giovanissimi 
18.30: Concerto a San Domenico 

 
Domenica 01Dicembre2019 
1.a Avvento 
S. Eligio 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore. 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e stellario alla 
Madonna 
18.30: Accensione ufficiale luminarie 
natalizie in P.za Pisanelli 
19.30: Gruppo END 

 

 


