
 

 

                        N° 410| 20 novembre 2022 
 

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 



 

 Viaggio a Napoli e Pompei 9 e 10 dicembre 2022 
Venerdì 9:  
- Ore 00,30: Partenza in pullman dal parcheggio del Liceo Girolamo Comi – 

Tricase. 
- Ore 07,30: Arrivo a Napoli e incontro con la guida. Visita della Città: Duomo 

e visita alla Cappella di San Gennaro, Spaccanapoli e via San Gregorio 
Armeno (strada dei presepi), Chiesa di Santa Chiara e Chiesa del Gesù 
(tomba di San Giuseppe Moscati). 

- Ore 12,30: Pranzo a sacco (ognuno provvede come crede). 
- Ore 14,30: visita di piazza Plebiscito e della Galleria. 
- Ore 17,30: Hotel, sistemazione nelle camere e cena nell’albergo. Dopo cena 

tempo libero. 
Sabato 10:  
- Sveglia e colazione in albergo. S. Messa al Santuario di Pompei e visita. 
- Ore 10,00: Visita agli scavi di Pompei (il biglietto non è compreso). 
- Ore 12,30: Pranzo in albergo. 
- Ore 15,00: Visita al santuario “Madonna dell’Arco”. 
- Ore 16,00: Partenza per Tricase. 
- Ore 23,00: Arrivo previsto a Tricase presso il parcheggio del Liceo G. Comi. 
Il programma potrà subire cambiamenti. Prenotazioni da don Flavio con 
acconto di 50 euro. 
Il contributo del viaggio è di euro 135,00. 
 

 

 

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. 

 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride si apre il cielo! In 
India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia di bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di loro. 
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. 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 la lettera del bambino o bambina 
adottati. 
Finora la nostra Parrocchia ha preso in carico 49 bambini. 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 20 novembre al 4 dicembre 2022) 
 

Domenica 20 novembre 
CRISTO RE  
S. Ottavio 
Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo e novena  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Assemblea Parrocchiale in 
Chiesa Madre 

Lunedì 21 novembre 
XXXIV Sett. del Tempo Ordinario 

Presentazione della B.V. Maria 
A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio 

07.30: S. Messa a Sant’Angelo 
08.30: S. Messa a Sant’Angelo 
17.30: S. Messa a Sant’Angelo e, a 
seguire, processione 

Martedì 22 novembre 
XXXIV Sett. del Tempo Ordinario 

S. Cecilia 
Lodiamo il tuo nome glorioso, 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Gruppo Giovani 
 

Mercoledì 23 novembre 
XXXIV Sett. del Tempo Ordinario 
S. Clemente I 
Esulterò, Signore, per la tua 
salvezza 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 24 novembre 
XXXIV Sett. del Tempo Ordinario 

S. Andrea Dong.-Lac e compagni 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro Catechiste 
 

Venerdì 25 novembre 
XXXIV Sett. del Tempo Ordinario 

S. Caterina d’Alessandria 
A te la lode e la gloria nei secoli 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Incontro Apostolato della 
Preghiera 
 

Sabato 26 novembre 
XXXIV Sett. del Tempo Ordinario 

b. Giacomo Alberione 
A te la lode e la gloria nei secoli 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 
 

Domenica 27 novembre 
I di Avvento 
B.V. Maria della medaglia miracolosa 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

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  

Lunedì  28 novembre 
I di Avvento 
S. Giacomo della Marca 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
20.30: Incontro Comunità CAPI 
Scout 



Martedì 29 novembre 
I di Avvento 
S. Saturnino 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 

Mercoledì 30 novembre 
I di Avvento 
S. Andrea Apostolo 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
15.30: Confessioni per il 1° Venerdì 
del mese 

Giovedì 1 dicembre 
I di Avvento 
S. Eligio 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
19.00: Incontro con i Lettori nella 
Liturgia 
20.00: Assemblea del Gruppo 
Scout in Chiesa Madre 

Venerdì 2 dicembre 
I di Avvento 
1° VENERDI’ DEL MESE 
S. Bibiana 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
08.00: Esposizione del S. Sacr. 
tutto il giorno 
16.30: Adorazione Eucaristica 
Comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 

Sabato 3 dicembre 
I di Avvento 
S. Francesco Saverio 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia 
e pace 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con i 
marinai e i Vigili del Fuoco 
19.30: Gruppo END Pilotaggio 
 

Domenica 4 dicembre 
II di Avvento 
S. Giovanni Damasceno 
Abiterò nella casa del Signore tutti 
i giorni della mia vita 

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 

 

 


