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Cristo Re dell’Universo – C

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.
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SANTE MESSE
Sabato 19, s. Fausto
Ore 18.00 + Silvano Presotto
+ Mirella e Odorindo
Domenica 20, Cristo Re dell’Universo
Ore 09.00 + Omeglio e Benvenuto
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Ivano, Renzo, Adelchi
+ Fenesia, suor Domenica
+ don Arduino
Lunedì 21, Presentazione B.V. Maria
Ore 18.00 + Sandro Scodeller
+ Lilia Zolli e Verze Gnassi Giovanni
Martedì 22, s. Cecilia
Ore 18.00 + Francesco e Barbara
+ Marcella Falcomer
Mercoledì 23, s. Clemente
Ore 18.00
Giovedì 24, ss. Andrea Dong-Lac e comp.
Ore 8.00 - per le vocazioni
+ Maria e def. familiari Mula
Venerdì 25, s. Caterina d’Alessandria
Ore 18.00 + Marcella Falcomer
+ Zefferino Soncin
+ Maria Anna e Umberto
Sabato 26, s. Leonardo
Ore 18.00 + Davide Calligher
Domenica 27, I di Avvento - anno A
Ore 9.00 + Benvenuto e genitori
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Zonta e Pestrin

FUNERALI
Ricordiamo che il giorno in cui si celebra
un funerale, viene sospesa la santa
messa feriale. Le eventuali intenzioni
per i fedeli defunti saranno ricordate
durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
La Santa Messa festiva alle ore 09.00,
è trasmessa in diretta su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del Santo Rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, il giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 18.00: canto dei vespri.
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 17.50.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora
prima delle sante messe feriali e festive,
e durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì alle ore 20.30.

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI
Battesimi:
- 4 dicembre ore 10.30 Riccardo Gobbo
di Matteo e Elisabetta Bazzo.
- 17 dicembre ore 11.30 Bryan
Mazzoccato di Davide e Cristina
Glerean.

…continua dalla prima pagina

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 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.

Ermes Ronchi

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

37a GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Da quest’anno nella domenica di Cristo Re, in tutta la Chiesa, si celebra la 37a
Giornata Mondiale della gioventù.
A Pordenone domenica 20 novembre si vivrà la GMG Diocesana 2022. Ecco il
programma della giornata: aperitivo “mondiale”, pranzo al sacco, attività e
animazione, alle 16.00 la Santa Messa con il Vescovo, Mons. Giuseppe Pellegrini
presso la Casa Madonna Pellegrina.

GIORNATA DEL SEMINARIO

Domenica 20 novembre Giornata del Seminario.

CAMMINO DI CATECHESI

Mercoledì 23 novembre continuano gli incontri del catechismo: alle ore 14.30 per
i bambini dalla 2a alla 4a elementare; alle ore 15.30 per i ragazzi dalla
5a elementare alla 2a media.
I bambini di 1a elementare cominceranno il cammino di catechesi domenica
27 novembre (prima Domenica di Avvento).

CAMMINO ANIMATORI

Venerdì 25 novembre alle 20.00, in oratorio a Cesarolo, continuerà il percorso
formativo degli animatori dell’Unità Pastorale di San Michele. Partenza
dall’oratorio di Bibione alle 19.45.

INIZIO DELL’AVVENTO

Domenica 27 novembre: I Domenica di Avvento.

Proposte ed eventi della comunità per l’AVVENTO e il NATALE
SANTA MESSA DOMENICALE

Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica
per prepararci insieme al Natale di Gesù. Ogni sabato e domenica un gruppo in
particolare di ragazzi animerà la celebrazione, secondo il seguente calendario:
Sab 26/11: ore 18.00 -> Cresimati
Sab 3/12: ore 18.00 -> 2 media
Sab 10/12: ore 18.00 -> 1 media
Sab 17/12: ore 18.00 -> 5 elem.

Dom 27/11: ore 11.00 -> 3 elem.
Dom 4/12: ore 11.00 -> 2 elem.
Dom 11/12: ore 11.00 -> 1 elem.
Dom 18/12: ore 11.00 -> 4 elem.

Alla messa delle ore 11.00 i bambini con le catechiste si sposteranno in sacrestia
per vivere la liturgia della Parola a loro misura.

GESTO DI CARITÀ

Tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad un gesto
comune di carità concreta, portando alla messa domenicale e ponendo negli
appositi cesti agli ingressi della chiesa, un bene di prima necessità per le famiglie
della nostra comunità in difficoltà economica. Questo l’ordine:
1a dom (27/11): olio e sughi,
3a dom (11/12): scatolame,

2a dom (4/12): latte e succhi di frutta,
4a dom (18/12): prodotti per l’igiene
personale e della casa.

ADOLESCENTI & GIOVANI

Insieme all’esperienza di servizio con il mercatino delle torte, ci sarà anche un
momento di preparazione al Natale venerdì 16 dicembre alle 20.00 a Cesarolo.

NOVENA DI NATALE

I giorni vicini al Natale saremo invitati a prepararci al meglio all’appuntamento
della nascita di Gesù con un cammino a tappe chiamato Novena. Ritrovo in chiesa
dalle 17.15 alle 17.50. Sarà animata dai ragazzi secondo questo ordine:
16 dicembre: 2 media
21 dicembre: 4 elem.

19 dicembre: 1 media
22 dicembre: 3 elem.

20 dicembre: 5 elem.
23 dicembre: 1 e 2 elem.

MERCATINO TORTE
I sabati e le domeniche di dicembre, all’uscita dalla messa, verrà proposto il
mercatino delle torte, un bel modo per autofinanziare le iniziative a favore dei
nostri bambini e ragazzi.

