
 
 

 
 

      
     20 NOVEMBRE 2022 –“CRISTO RE” – ANNO C 
     27 NOVEMBRE 2022 – I D. AVVENTO – ANNO A 

 

                                                  “Se sei tu il Cristo, salva te stesso e noi !”                                                                                                               
 
 

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 sé 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». 
 
Commento al Vangelo  
 
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.                                Padre Ermes Ronchi 

 

  

 

 

Allegato al foglietto parrocchiale, il 

Bilancio economico della parrocchia  

al 31/12/2021 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

               
  

               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

 Domenica 20 ore 15.30 a S. Nicolò Treviso: Istituzione Ministri Straordinari della 
Comunione e Rinnovo Mandato. 

 Lunedì 21 ore 20.45: incontro catechisti 2° media a Conscio. 
 Giovedì 24 ore 20.30: incontro sul tema “Catechesi e disabilità” presso Casa Toniolo. 
 Venerdì 25 ore 14.30: pulizie della chiesa (gruppo 1°). 
 Martedì 29 ore 20.45: incontro per genitori dei ragazzi di 3° media a Casale Sul Sile. 
 Venerdì 02 dicembre ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 
 Pellegrinaggio Terra Santa 14-21/03/2023 (vedi locandina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Rinnovo abbonamento “La Vita del Popolo” anno 2023: quota € 50,00 da don Fabio 

        (in sacrestia). 

 Presso l’altare di S. Lucia, cassa della carità.  
 

Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 
Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it 

@parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 19  Lc 20,27-40 
ore     18.30 

Bellio Giovanni, Marchiori Assunta e Cirillo – Zamuner 
Adriano e Defs. Fam. Zamuner – Minuzzo Gino, Maria, 
Silvio e Giuliana 

DOMENICA 20  Lc 23,35-43  
Cristo Re C 

ore       9.30 
Cenedese Michela – Marson Sebastiano e Casonato 
Antonio 

LUNEDI 21 Lc 21,1-4 
Presentazione B.V. Maria  

ore       8.00  S. Messa 

GIOVEDI 24 Lc 21,20-28 
Andrea Dung-Lac e c. 

ore       8.00 S. Messa 

SABATO 26 Lc 21,34-36 
 

ore     18.30 Pavan Nadia – Giri Lorenzo – Salamon Adriano 

DOMENICA 27  Mt 24,37-44 
I AVVENTO A 

ore       9.30 
Favaro Giovanni e Amabile Rosa e i suoi 12 figli – 
Carraretto Attilio e Toffolo Maria e i suoi 4 figli 

LUNEDI 28  Mt 8,5-11 ore     18.30 S. Messa 

GIOVEDI 01 DICEMBRE  
Mt 7,21.24-27 

ore       8.00 S. Messa 

SABATO 03  Mt 9,35-38-10,1.6-8 
Francesco Saverio 

ore     18.30  

DOMENICA 04  Mt 3,1-12 
II AVVENTO A 

ore       9.30 Defs. Fam. Guerretta 
ore     10.30 Battesimo di Moro Giorgio e Fruggiero Luca 

10 dicembre ore 20.30 

CORO GOSPEL (Associazione Culturale Patrizia Mora) 

Chiesa Parrocchiale di Lughignano 

Rassegna presepi 2022/2023 
Le iscrizioni proseguiranno fino a sabato 17 dicembre rivolgendosi alle catechiste o 

telefonando dopo le ore 15.00 al nr. 333 2789157 (Monica).  

Le foto saranno fatte nel pomeriggio di sabato 17 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 

18.30, oppure per chi fosse impossibilitato, si prega di inviare la foto entro il 

17/12/2022 al seguente indirizzo: rassegnapresepi2.0@gmail.com   

Epifania, 6 gennaio 2023: durante la S. Messa delle ore 9.30, premiazioni e consegna 

di un presente a tutti i partecipanti.  


