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Il Vangelo: Luca 23,35-43 
 

[dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece lo deridevano 

dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 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». 
 
 
 

Le caratteristiche di Gesù-Re le dobbiamo cercare 
nella scena della crocifissione. Non ci sono dignitari 
di corte e sudditi. Troviamo a fargli corona solo due 
ladroni, e ai suoi piedi i capi e i soldati che lo 
scherniscono; solo Maria e alcune donne piangono. 
L’evangelista ci presenta due modi di stare di fronte 
a Gesù Re e Signore, rappresentati dai due ladroni.  
� Il primo provoca: “Non sei tu il Cristo? salva te 
stesso e anche noi”. E’ l’uomo che si pone davanti a 
Gesù in aperta sfida, in un braccio di ferro. Ma 
erano gli dei pagani che si preoccupavano di salvare 
loro stessi contro le pretese degli umani. Ma il Dio 
di Gesù Cristo è un Padre di misericordia e di 
amore, che dona la sua vita fino alla morte. Dinanzi 
ad un Dio così, che non pensa alla sua salvezza ma 
alla salvezza degli uomini, non possiamo sentirci 
sudditi o rivali; ma solo figli. 
� Invece, il “buon ladrone” si apre a Gesù con 
amicizia e familiarità. Questo è l’unico caso nei 
vangeli in cui Gesù viene chiamato col solo nome 
senza altri titoli; e lo fa un malfattore! Cosa gli 
chiede? Semplicemente: “Ricordati di me”.  
Tale deve essere anche il nostro rapporto con il 
Signore. Dinanzi ad un Re così, possiamo stare solo 
con una relazione fatta di tanto amore e di tanta 
fede, in pura libertà e gratuità. Con quella 
sconfidenza che si addice tra amici, dove non 
servono tante parole, a volte basta un semplice: 
“Ricordati di me”.  
Che bella una spiritualità vissuta così! 

 

 

 

Preghiera per le Vocazioni 
 

Non temere, non dire: “sono giovane”,  
ma va’ ... Io sarò con te sempre. 
Signore Gesù, che continui a chiamare  
con il tuo sguardo d’amore tanti giovani 
che vivono nelle difficolta ̀ del mondo odierno, 
apri la loro mente a riconoscere, 
fra le tante voci che risuonano intorno ad essi, 
la voce inconfondibile, mite e potente,  
che ancora oggi ripete:  
“VIENI e SEGUIMI !”  
Muovi l’entusiasmo della nostra gioventù  
alla generosità e rendila sensibile  
alle attese dei fratelli che invocano  
solidarietà e pace,  
verità e amore.  
Orienta il cuore dei giovani  
verso la radicalità evangelica,  
capace di svelare all’uomo moderno  
le immense ricchezze della tua carità.  
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a Te. 
Prendili con la tua dolcezza,  
per accoglierli in Te. 
Mandali con il tuo amore,  
per custodirli con Te. Amen.                                     

(Giovanni Paolo II)  



 

Settimana dal 24 novembre al 1° dicembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 24 
 
CRISTO RE 
dell’UNIVERSO 
 

 
Giornata 
del 
Seminario 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Colla Pierina / Baldissin Luigi e Rosa Bianca / 
Giacomazzi Licio / Basei Agostino, maria, Sergio / def fam Cappellin 
e Barbiero / Zanardo Anna / Battistella Dino / Liessi Ester e Paolo / 
Tonon Giacomo e Celeste / fratelli e sorelle fam Tonon  
 

Benedizione e invio dei Ministri straordinari della Comunione 
 
Cimadolmo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / 
Lucchetta Graziella, Arturo e fam def / Cucciol Renato e Cella Sara / 
Tonon Gemma e Irma, Terzi Duilio 

Lunedì 25 Lc 21,1-4 18,30 Cimadolmo: def fam Battistella Emilio 
Martedì 26 Lc 21,5-11 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 27 Lc 21,12-19 18,30 Cimadolmo: Busetti Danilo e Lavinia / Cadamuro Guglielmo 
Giovedì 28 Lc 21,20-28 18,30 S. Michele: Bortolato don Adamo e fam def 
Venerdì 29 Lc 21,29-33 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 30 
s. Andrea ap. 

 18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio / Giacomin 
Rita e Pierina / Bariviera Luigi e Rina / Minuti Giulio, Emma, 
Albanino / def fam Bazzo Noè / def di via Castellana e Fornaci / 
Agnoletti Flavia, Filomena, suor Giuliangela 

Domenica 1 
 
I del Tempo 
di AVVENTO 
- anno A - 

Mt 24,37-44    
 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Da Dalt don Eliseo / Pagotto Rosa e Sanson suor Olga / 
Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa Bianca / Del Pio 
Luogo Enrico, Caterina e figli / def fam Pinese / Peruzzetto Bruna e 
Dal Col Nino 
 

Cimadolmo: ringraziamento per gli Anniversari di Matrimonio 
 

Bortolato don Adamo (già parroco) / Catalano Raffaele e Camposano 
Filomena / Cleofe, Graziella e def dipendenti ex Gea / Baseotto 
Gabriella / def fam Colla e Corroché 

 

Sabato 23 novembre a S. Michele abbiamo celebrato le esequie di padre Vendramino Zanardo (missionario). 
 
� Oggi la nostra Chiesa di Treviso celebra la Giornata del Seminario. Preghiamo per il dono di nuove 

vocazioni, anche dalle nostre Comunità. Le offerte raccolte in chiesa sono per il Seminario - istituzione 
diocesana che educa e forma i futuri nostri preti. 

 

� Sabato 30 novembre a Stabiuzzo e domenica 1° dicembre a Cimadolmo: Mercatino di Natale per la Scuola 
Materna di Cimadolmo (promossa dal gruppo “Tose dea sofita”). 

 

� Oggi, a S. Michele: Benedizione e invio dei ministri Straordinari della Comunione. Il vescovo Michele ha 
recentemente conferito loro questo speciale ministero di portare Gesù Eucaristia alle persone anziane e 
ammalate che lo richiedono. Portare Gesù: è la missione e dedizione della Chiesa verso i malati. 

 

� Lunedì 25 alle h 20,30 in Oratorio: Riunione con i Genitori dei fanciulli di 2^ Elem. per il Catechismo. 
 

� Martedì 26 h 20,30 a S. Biagio di Callalta: 2° incontro del Corso vicariale per Catechisti: “dalla vita 
all’Eucaristia e dall’Eucaristia alla vita”. Prossimi incontri: martedì 3 e 10 dicembre.  

 
� Per il Sacramento del Battesimo: i genitori interessati sono pregati di contattare il parroco. 
 
� Comunichiamo che domenica 8 dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria - al termine 

della Messa a Cimadolmo si svolgerà la processione con l’immagine della Madonna.  
 
� Sempre domenica 8 dicembre, alle h 16,00 nella chiesa di S. Michele: Concerto di inaugurazione 

dell’organo Mascioni dopo il recente restauro. 
 
Condividiamo la gioia di Camerotto Giuseppe e Vendrame Jessica per la nascita di Aurora. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


