
Dal Vangelo secondo Luca               Lc 23,35-43 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] 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». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 

dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 

«Costui è il re dei Giudei». 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».   
 

Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è questo che lascia morire il 

suo Messia? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! 

Sàlvati! C’è forse qualcosa che vale più della vita? Ebbene sì, risponde la 

narrazione della Croce, qualcosa vale di più, l’amore vale più della vita. E appare 
un Re che muore amando ostinatamente: giustiziato, ma non vinto, che noi 

possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un 

amore così non andrà mai perduto. Un malfattore appeso alla croce gli chiede di 

non essere dimenticato e Lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, 

consacrando la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite 

più basso, l’uomo è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino 

l’inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al peccato o al 

merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o una 

madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. Gesù non solo si 

ricorderà del malfattore: lo porterà con sé! Se lo carica sulle spalle, come fa il 

pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa! E mentre la logica della nostra 

storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle 

frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, 

per accoglienza. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde 

l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Le ultime parole di Cristo 

sulla croce sono tre parole regali, tre editti imperiali: oggi - con me - paradiso. 

Oggi: adesso, subito! Ecco l’amore che agisce subito. Con me: mentre la storia 

umana si chiude, il Regno di Dio si apre nell’accoglienza. Nel paradiso: quel luogo 
che brucia gli occhi del desiderio. E se il primo ad entrare in paradiso è un uomo 

segnato dal peccato, allora nessuno di noi è senza speranza. Le braccia del Re-

crocifisso resteranno spalancate per sempre! 
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OGGI SARAI CON ME NEL PARADISO! 

 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel 040-417038 cell. Parroco 3490691189 (per urgenze) 
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UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 e DOMENICA: 11.00 - 13.00 
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INFORMAZIONI 
 

� RITIRO CATECHISTI: Domenica prossima, 20 Novembre, alle 
ore 15.00, presso il Santuario “Maria Madre e Regina” a Monte 
Grisa, Ritiro Spirituale d’inizio Anno Liturgico per i Catechisti 
della Diocesi. Accompagniamoli con la nostra preghiera 

 

� PREPARAZIONE BORSE DELLA SPESA: la prossima settimana, 
Mercoledì 23 Novembre, presso il Centro della Carità, i 
volontari prepareranno le “Borse della spesa” che verranno 
distribuite, alle persone bisognose della nostra Parrocchia, 
Venerdì 25 Novembre. Chiedo a tutti coloro che 
quotidianamente ci aiutano portando generi alimentari qui in 
Chiesa e/o al Centro della Carità, di portare il proprio 
contributo possibilmente entro Mercoledì 23. Questo mese 
necessitiamo specialmente di:  
 

- Riso  - Pasta (non da minestra) - Tonno - Marmellata 

- Zucchero - Passata di Pomodoro - Olio di Oliva   - Caffè 

- Legumi - Olio di Semi    - Latte     - Detersivi per lavatrice 

- Shampoo - Bagnoschiuma   - Detersivi per piatti 
 

Come sempre: Grazie per quanto potrete fare! 
 

� INCONTRO VOLONTARI CENTRO CARITÀ: Giovedì prossimo, 24 
novembre, alle ore 17.00, in Canonica, primo incontro di 
formazione con i Volontari del Centro della Carità. 
Raccomando la partecipazione di tutti i volontari! 

 

� SANTA CRESIMA: Domenica prossima, durante la Santa Messa 
delle ore 10.00, due ragazze della nostra Parrocchia, 
riceveranno il dono della Cresima. Accompagniamole con la 
nostra preghiera.  
 

� GRUPPO COPPIE: sempre Domenica prossima, alle ore 16.30 in 
Canonica, primo incontro per le Coppie della Parrocchia che, in 
questo nuovo Anno Pastorale, desiderano vivere assieme un 
cammino di Fede. 
 

� SS. MESSE DI SUFFRAGIO: ricordo che è possibile prenotare le 
Sante Messe di suffragio per l’anno 2023, in orario di Ufficio 
Parrocchiale.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Luisa 

09.00 def. Pina 
10.00 def. Enrico, Ada e Luciano 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Angelo, Nives, Ezio e Stefania 

 

� Ore 15.00 Ritiro Spirituale Catechisti (Monte Grisa) 
� Ore 18.30 Vesperi 
 

� S. Messe: 08.00 def. Maria, Giuseppe ed Arturo 

18.00 def. Giovanna e Giuseppe 

 

� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 08.00 def. Umberto 

18.00 def. Fabrizio e Sergio 

 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 1a-3a elem. 
� Ore 20.30 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 def. Ida, Vito e Quartilia 

18.00 def. Mario e Gino 

 

� Ore 14.30 spesa e preparazione borse poveri 
� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro adulti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Teresa 

18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

 

� Ore 17.00 Formazione Volontari Centro Carità 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Leda 

 

� Ore 16.30-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def. Paola e Salvino 

09.00 po namen Marija in Jože (in slo.) 
19.00 def. Antonio, Dora, Luigi e Gina 

 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Pietro 

09.00 def. Družine Čehovin Ukmar 
10.00 def. Maddalena 
11.30 per la comunità  
19.00 def. Angelo, Nives, Ezio e Stefania 

 

� Ore 16.30 Gruppo Coppie 
� Ore 18.30 Vesperi 


