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E LÀ EROEE D]VEIIJIh FORIh DEt PARAE]So
Il Vangelo della domenica

Lc 23,35-43
In quel tempo, fdopo che ebbero
crocifisso Gesù,J il popolo stava
a vedere; i capi invece derideva-
no Gesù dicendo: «Ha salvato
altri ! Salvi se stesso, s€ è lui il
Cristo di Dio, l'eletto». Anche i
soldati lo deridevano, gli si oc-
costavano per porgergli dell'a-
ceto e dicevano: «Se tu sei il re
dei Giudei, solva te stesso». ,So-

pro di lui c'era anche uno scrit-
ta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfuttori appesi alla
croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!».
L'altro invece lo rimproveravo
dicendo: «lt{on hai alcun timore di Dio, tu che sei condanna-
to alla stessa pena? lt{oi, giustamente, perché riceviamo
quello che abbianto meritato per le nostre azioni; egli invece
non ha fatto nulla di male ».

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso »

Per celebrare la regalità universale di Gesù la Chiesa
proclama un Vangelo paradossale, quello in cui Gesù viene
crocifisso. Sulla croce c'è un epitaffio: "Re dei Giudei". Sa-
rebbe questo, dunque, il trono del Re dell'universo? In que-
sto frangente Gesù viene insultato in vari modi. I capi reli-
giosi gli dicono: «Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il
Cristo di Dio, l'eleffo>». Non negano i miracoli di Gesù, anzi.
Sono pronti ad avallare una religione plausibile, conveniente,
che procuri benessere. Così si comporta un "eletto".
I sold ati, dal canto loro, rappresentano il potere romano. Il
loro insulto, infaffi, parla del suo potere dicendo: «Se tu sei il
re dei Giudei, salva te stesso!»». Facci vedere che sei un re,
comportati da potente. Gesù non dà alcuna risposta a questi
signori. Uno dei malfattori interviene. Rappresenta l'umanità
sofferente, appesa con Cristo alla croce, con tutti i suoi pro-
blemi e la sua amarezza. «Non sei tu il Cristo?». Va notato
che questo ladro afferma che Gesù è il Messia e continua:
«Salva te stesso e noi!>». Avanti, agisci da Messia! Tiraci tutti
fuori da questo massacro! Non è così cattivo questo poveruo-
mo: accade a tutti, nei momenti di difficoltà, di gridare al
cielo dicendo: "Fa qualcosa per noi! Perché non ci aiuti? Che
Dio sei se non mi salvi?". Gesù non risponde. L'altro malfat-
tore entra in scena, e rimprovera il compagno: «Non hai al-
cun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo me-
ritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di
male». Quest'uomo sa almeno due cose: da una parte di aver
fatto del male e dall'altra di essere di fronte a un innocente
che non merita quel che loro si sono procurati. Non è poco.

Ma poi dice molto di piu: «Gesù, ricordati di me quando en-
trerai nel tuo regno».

Quindi Gesù, quel tizio straziato accanto a lui, è pro-
prio un Re. Alcuni hanno chiesto che scenda, altri di essere

salvati, ffio costui non chiede di essere tolto dalla croce. Lui
dice: «Ricordati di me nel tuo Regno>>. Vorrei che tu non mi
dimenticassi. Mi basterebbe. Chiede di avere spazio nella sua

memoria. Niente altro. E Cristo, finalmente, parla. Ma che
curios a la sua risposta! «ln verità io ti dico: oggi con me sa-

rai nel paradiso)). Hai chiesto un posto nel mio cuore? Hai
chiesto una relazione con me? Stare con me vuol dire entrare
nel paradiso. Oggi.La frase di Gesù questo significa: stare in
paradiso vuol dire stare con me.. F q.u.sto. accade comunque
oggi. Oggi insieme in croce, oggi insieme in paradiso. Il pun-
to è che siamo insieme. Per questo malfaffore reo confesso la
tenebra diventa un tunnel con una luce alla fine. La sofferen-
zaè ancora lì, ma c'è anche la luce. Ora sa dove sta andando.
Perche sa con chi ci sta andando. Infatti, dice Paolo, ((se mo-
riamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con
lui anche regneremo» (2Tm 2,1 I s). Il vero problema è stare
con lui. Con lui la croce diventala porta del paradiso. Questo
è il suo potere. tl

G]ORI[ffih D]OEESANA DE-t SEM]NAR]O

f*fi
Domenica 24 novembre, solen-
nità di Nostro Signore Gesu
Cristo Re dell'universo, in dio-
cesi si celebra la Giornata del

Seminario. I fedeli delle parrocchie sono invitati a pregare
per i seminaristi e i loro educatori e anche a sostenere econo-
micamente questa istituzione così importante per il futuro
della nostra Chiesa locale.

IL-]ERO SUL-LÀ EÀPPEIL-tÀ DEIL-

F@IIJTE EOPERTO §-,,
Il ricavato dalla vendita del libro j

sarà per sostenere la ristrutturazione *
dell'òratorio S. Raffaele del Borgo 

*
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2t 24 maggio 2020 PELLEeRlNAeelO A

CASCIA E ROCCAPORENA

PER LA FESTA DI S. RITA

E EIA A BAEilOREEIO, PITISIIANO,

ORVIETO

Iscrizioni - rivolgendosi a don Fabio
entro martedì 31 dicembre 2019

Quota di partecipazione 369 euro



CALENITAHO LITURGICO I dal24novernbre al r dleernbre 2or.g
data ora appuntamenti - intenzionf s, messe

24 NOVEMBRE
DOMENICA

CR'STO RE
DELL'UNIVERSO

8.00
8.30

1 1.00

17.00
17.30
18.00

lodi
s. messa / def. Angelo Cesarino e Detta I Ptera e Guido
s. messa / def. Pierino Maria e Rita I fam. Maestrani

esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica
canto del vespro e benedizione eucaristica
s. messa / def. Giancarla / Tommaso e Maria

def. fam. Pepai e tutti i defunti / La Manna Gianfranco

25 NOVEMBRE
LUNEDI'

S. Caterina d' Alessandria

7.55
8.30

16.00
16.30

utficio di lettura lodi
s. messa / def. Luigi e Caterina Fregnani / Enrico e Maria Monti

def. fam. Aguzzi e Milani
rosario
vespri

26 NOVEMBRE
MARTEDI'

B. Giacomo Alberione

7.55
8.30

16.00
16.30

ufficio di lettura lodi
s. messa / def. Itraloni Albertino e fam. / intenzione offerente

rosario
vespri

27 NOVEMBRE
MERCOLEDI'

B. Vergine Maria della
Medaglia miracolosa

7.55
8.30

16.00
16.30

ufficio di lettura lodi
s. messa / def. Adele / Antonio e Maria

rosario
vespri

28 NOVEMBRE
GIOVEDI'

S. Giacomo della Marca

7.55
8.30

16.00
16.30

ufficio di lettura lodi
s. messa / def. Antonio e Caterina lTagliasacchi Mariuccia

rosario
vespri

29 NOVEMBRE
VENERD!'

S. Saturnino

7.55
8.30

16.00
16.30

ufficio di lettura lodi
s. messa / def. Regina

rosario
vespri

30 NOVEMBRE
SABATO

S. Andrea apostolo

7.55

16.30 t 17.30
17.00
17.30
18.00

ufficio di lettura lodi

confessioni
rosario
canto del vespro
s. messa / def. Ester / Regina e Placid o I Palombelli Angelo

def. Fiorentino Salvatore e Maria

DICEMBRE
DOMENlCA

I DOMENICA DI
AWENTO

8.00
8.30
11.00

17.00
17.30
18.00

lodi
s. messa / def. Rossignoli Siro
s. messa / def. Uggetti Rosa

esposizione santissimo sacramento e adorazione eucaristica
canto del vespro e benedizione eucaristica
s. messa / def. fam. Russo / Boiocchi Antonietta

S. HE$'E

E'possibile fissare le intenzioni delle S. Messe per l'anno 2020


