
DOMENICA 24 NOVEMBRE - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
ULTIMA DOMENICA DELL’ANNO LITURGICO 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Cardin Erminio e  
 Trevisan Bruna - Salvò Antonio, Elena e Angelina 
Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Bettella Lino, Polonio Elsa e  
 Piva Donatella - Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda - Masiero  
 Pietro - Masiero Italo e Giulia, Fasolo Giuseppe e Maria 
Ore 11.00 - SG Janniello Laura 
Ore 18.00 - LN Melato Placido e Voltan Antonietta 
 

Lunedì 25 novembre 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 26 novembre - San Bellino, vescovo e martire 
Ore 10.30 - LN S. messa esequiale di Cecchinato Giuliana in Ragona 
Ore 15.00 - SG S. messa esequiale di Bettio Egidio 
 

Ore 18.30 - LN Sturaro Natalina - Ravazzolo Linda, Francesca ed Emma 
 

Mercoledì 27 novembre 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

Giovedì 28 novembre 
Ore 18.30 - LN Bettio Arturo ed Elide 
 

Venerdì 29 novembre  
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 30 novembre - SANT’ANDREA, APOSTOLO 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Salmaso Severino (V ann.) 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 
Enea Mogno Michieli, di Mauro e Anna  
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Ermo e Simone - Deff. fam.  
 Beo Natale e def. fam. Badan Antonio - Berion Paolo e Orietta 
 

DOMENICA 1° DICEMBRE - I DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG Deff. fam. Gambarato Roberto  
Ore 10.00 - LN  
Ore 11.00 - SG  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 
Daniel Cecchinato, di Fabio e Daria 
 

Ore 18.00 - LN Melchiotti Luciano (VII) 

Sante Messe nelle comunità  

24 novembre 2019 – Gesù Cristo Re dell'Universo 
 

 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 
se 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». [...] 

Le porte del cielo spalancate per noi 
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 malfat-
tore 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 in-
sidiosa, 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 
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difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla 
morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa no-
stra 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 Ge-
sù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, 
esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i croci-
fissori, 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 meri-
to. 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 reste-
ranno 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 
 
 
 

Domenica 24 novembre 
SG - Rito di consegna della santa Croce alle 10.00 
 

Lunedì 25 novembre 
- Coordinamento Pastorale Vicariale a Cornegliana alle 21.00 
 

Martedì 26 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 27 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
SG - Incontro giovanissimi assieme ai giovanissimi di Casalserugo alle 20.45 
 

Giovedì 28 novembre 
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Bertipaglia alle 9.30  
 

Domenica 1° dicembre 
LN- Pranzo comunitario in centro parrocchiale alle 12.30 

SANT’ANDREA, PATRONO DI LION 
Lion celebra come solennità nella liturgia il giorno di Sant’Andrea, a cui è intitolata la 
parrocchia, che si affida dunque alla protezione e all’intercessione del santo apostolo. 
Quest’anno non sarà possibile celebrare l’eucarestia alla sera, essendo già in quel mo-
mento entrati nella prima domenica di avvento, che prevale sulle feste dei santi patro-
ni. Anche venerdì, per impegni assunti dalla parrocchia e la vicinanza in quest’anno 
particolare con Casa S. Andrea a Rubano, non celebreremo la festa nella liturgia vigi-
liare. Sarà comunque celebrata la s. messa in forma solenne sabato mattina alle 10.00. 
Al mattino e pomeriggio in chiesa sarà proposta l’adorazione eucaristica, così come 
nella catechesi del sabato ci sarà uno “sguardo” dedicato alla festa, con la collabora-
zione anche degli educatori dell’ACR. Segnaliamo anche che saremo in chiesa con i 
fanciulli della scuola dell’infanzia a conoscere la figura di S. Andrea e a presentare il 
tempo di Avvento mercoledì 27 alle 10.00. 
Infine sappiamo anche della festa, con il pranzo assieme, che faremo in centro parroc-
chiale domenica 1° dicembre, per il quale i posti disponibili sono stati completati in 
questi giorni. 
 

AVVENTO 
Domenica 1° dicembre inizia il nuovo anno liturgico con il Tempo di Avvento. Stia-
mo preparandoci in entrambe le parrocchie a viverlo con alcune idee che vedremo di 
presentare man mano che si riusciranno a realizzare. Ci stiamo dedicando a preparare 
alcuni appuntamenti in chiesa, a incoraggiare la preghiera in casa, a presentare l’impe-
gno della Caritas con l’animazione che la richiama, in particolare in Avvento, a risco-
prire il presepio con vari allestimenti ed iniziative, a portare l’annuncio natalizio con 
la chiarastella, a visitare persone a casa che lo desiderano… Tanti appuntamenti e mo-
menti (insieme a quelli che ancora potremmo pensare!), che possano aiutare a entrare 
nello spirito del Natale, incontro a Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi, con l’in-
vito a partecipare, e, chi potesse, ad aiutare anche nella preparazione in questi giorni! 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A LION 

Segnaliamo l’invito per domenica 8 dicembre alla s. messa delle 10.00, rivolto alle 
coppie che festeggiano nel 2019 importanti anniversari di matrimonio (10, 20, 25, 30, 
40, 50, 60, …), tra cui potrebbe esserci in particolare anche chi ha festeggiato il primo 
anno! Dopo la s. messa ci potremo ritrovare tutti in centro parrocchiale per un brindi-
si, invitiamo chi vorrà partecipare a dare la propria adesione in ufficio parrocchiale 
(tel. 049/710506) il martedì dalle 17.15 alle 19.00, o in centro parrocchiale la domeni-
ca mattina (ore 9.00 - 11.30), oppure ancora contattando Cristina al 339.8032761 
(dopo le 17.15). 

LN Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 15.00 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 

SG Primo Tempo - Prima evangelizzazione   (I el.) - Ore 15.00 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 19.00 (S. messa) 

Sabato 30 novembre 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


