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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». 
 
 
 
 
 
Ogni tanto mi domando se noi cristiani siamo un po’ 
fuori di testa: come è possibile credere a Gesù che si 
proclama “re dell’universo” (è il titolo della festa di 
oggi) e poi muore in croce?  
Nella sua vita, Gesù non ha mai cercato di salvare la 
pelle, anzi: ha donato la sua vita! Attorno ad ogni re c’è 
sempre una corte di ministri ed una guardia speciale, 
invece gli amici di Gesù a volte sono cattivi consiglieri 
e alla fine lo abbandonano. 
Ogni re ha la sua reggia, una corona d’oro ed uno 
scettro… ma non per Gesù: spinto fuori da 
Gerusalemme viene inchiodato ad una croce (che bel 
trono!).  
E tutti lo deridono e lo bestemmiano. Eppure, loro 
malgrado, fanno la più bella professione di fede: “Ha 
salvato gli altri, salvi se stesso” (ma proprio perché ha 
salvato gli altri, Gesù è rimasto fedele alla sua 
missione); “Se tu sei re, salva te stesso” (ma il vero re è 
colui che muore per il suo popolo, e non si serve dei 
sudditi per arricchirsi).  
Nel dialogo con il “buon ladrone” Gesù rivela il suo 
essere vero re, e gli concede tutto il suo regno: “Oggi 
sarai con me in paradiso”.  
Dinanzi ad un re così - come Cristo - non possiamo fare 
altro che inginocchiarci, e manifestargli tutta la nostra 
obbedienza di fede ed il nostro amore. 

Preghiera per le Vocazioni 
 

Signore Gesù,  
Maestro che continui a chiamare  
chi cerca una vita  
aperta alla bontà e alla bellezza,  
aiutami a scorgere il tuo sguardo d’amore: 
sguardo che raggiunge  
le profondità del cuore riconoscendovi  
ogni ferita e ogni ricerca di felicità. 
Anche a me tu ripeti il “seguimi!”  
risuonato nel segreto  
di quanti ti hanno riconosciuto come  
Via che conduce al Padre,  
Verità che illumina l’esistenza,  
Vita che riempie la vita. 
Donami la forza di dirti  
il mio consapevole “eccomi!”.  
Fammi riconoscere la strada  
che Tu apri davanti a me,  
e suscita in me il desiderio profondo  
di seguirla con animo semplice e fedele,  
con libertà e audacia,  
con l’amore di chi ha compreso  
che Dio è sempre e solo Amore. Amen. 
 



 

Settimana dal 20 al 27 novembre 2022 
 

La Comunità prega... 

Domenica 20 
 
CRISTO RE  
dell’Universo 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  53° Matrimonio di Giacomazzi Licio e Luciana  
Giacomazzi Cesare e Annamaria / def fam Franceschin e Colmagro / 
Liessi Ester e Paolo / Moro Dino e fam def 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 
Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena / Gjondrekaj 
Paulo, Cuni Age e fam def / Pozzobon Clorinda e Giovanni 

Lunedì 21 
Presentazione  
di Maria 

Mt 12,46-50 18,30 S. Michele: nella festa della Madonna della Salute 
per tutti gli ammalati / Moro Lorenza e fam def / def Moro e Rossetto 
/ Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Venturin Bruno / padre 
Vendramino Zanardo e Rita 

Martedì 22 
s. Cecilia 

Lc 21,5-11 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 23 Lc 21,12-19 18,30 Cimadolmo: Facchin Antonia 
Giovedì 24 
Martiri Vietnam 

Lc 21,20-28 18,30 S. Michele: Colla Pierina e Furlan Beniamino / Battistella Dino 

Venerdì 25 Lc 21,29-33 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta / 
Furlan Giacomo e Rosa / Casagrande Pietro e Ada 

Sabato 26  18,30 Stabiuzzo:  
Domenica 27 
 

I DI AVVENTO 
   - Anno A - 

Mt24,37-44 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele:  Camerotto Mauro e fam def / Baldissin Eleonora e 
Tonon Ferruccio  
 
Cimadolmo: don Adamo Bortolato / Spagnol Giobbe e Sonia / 
Facchin Nino, Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella e fam def / 
Battistella Bernardo, Maria, Luigi / Castorina Salvatore, Elena, 
Maria, Augusta / Lorenzo, Afra e def ex dipendenti Gea / Artico Rino 
/ Cucciol Renato e Cella Sara / Cadamuro Guglielmo / Busetti 
Danillo e Cadamuro Lavinia / Pin Mariano, Angelia, Alvelis, Gina, 
Guerrino, Monica / Baseotto Gabriella 

 
Mercoledì 16 si sono celebrate le Esequie di Bernardi Celestina a Cimadolmo, e di Cucciol Giuseppe a S. Michele. 
 
} Questa domenica (“Cristo Re”) la nostra Diocesi celebra la Giornata del Seminario. Come più volte 

ricordo, non manchi mai la nostra preghiera per il dono di nuove vocazioni al sacerdozio (ne abbiamo 
bisogno!). Le offerte raccolte in chiesa oggi sono per questo Istituto diocesano che forma i nostri futuri preti. 

 

E’ sotto gli occhi tutti l’attuale crisi vocazionale. Ma è veramente così, oppure alla base c’è una crisi della fede, della 
fede-fiducia che si è fatta debole (es: mancanza di fede nella vita, nel futuro, nelle scelte durative?). Non solo a livello 
personale, ma anche come comunità cristiana è venuta meno la capacità generativa: diventa sempre più difficile 
trasmettere la fede ai propri figli, educare nella fede le giovani generazioni, essere segno e testimonianza vivente di 
Gesù Cristo ai molti che attendono un annuncio vero e gioioso del Vangelo. L’humus fecondo della fede è possibile 
tessendo relazioni di prossimità tra i fedeli, e tra preti e fedeli, che si aiutano tutti a ricercare il Signore, nell’impegno di 
servizio al prossimo e alla Chiesa. Che possiamo contemplare presto una nuova - bella - primavera della Chiesa!  
 
Oggi pomeriggio a Treviso il Vescovo Michele conferisce il mandato ai Ministri straordinari della Comunione 
(4 sono delle nostre Parrocchie).  
 
Corso vicariale per Catechisti: ultimo incontro giovedì 24 novembre h 20,30 a Rovarè di S. Biagio di C. 
 
Martedì 15 si sono riuniti i nuovi Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie di Cimadolmo 
(membri: don Abramo, Ongaro Silvano, Marchi Andrea, Camerin Chiara) e di S. Michele (membri: don Abramo, 
Zanardo Gilberto, Bettamin Nicoletta, Conte Stefano), ed il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Istruzione 
Catechistica ed Educazione Cristiana (proprietario e gestore della Scuola Materna di S. Michele; membri: don 
Abramo, Francescon Silvia, Giacomazzi Franco). Come da statuto, hanno ricevuto la nomina del Vescovo di 
Treviso, prestando il loro giuramento con il quale promettono di assolvere fedelmente l’incarico ricevuto. 
 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


