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Xxxiv domenica del tempo ordinario
Solennità di Cristo re
Dal Vangelo di Luca (Lc 23,35-43)
In quel tempo, [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, 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».
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, ricòrdati
di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti
dico: oggi con me sarai nel
paradiso»

«OGGI SARAI CON ME IN PARADISO» di don Maurizio Girolami
Nella solennità di Cristo Re dell’Universo viviamo anche la conclusione
dell’anno liturgico, guardando a lui crocifisso che apre le porte del paradiso
al ladrone. La regalità di Gesù è questa: non ha abdicato alla propria decisione di essere un dono e di offrire sempre la mano tesa di Dio Padre a
tutti. È rimasto, fino alla morte in croce, fedele alla propria identità e alla
propria vocazione di essere Figlio, principio di tanti fratelli e sorelle che lo
hanno poi seguito. Grazie a questo suo essere signore di se stesso, sempre,
egli è in grado di aprire le porte del paradiso al ladrone che riconosce in lui
non solo un innocente, ma un vero uomo pieno di fiducia in Dio e nel prossimo.
La crocifissione resta una scena da contemplare senza stancarsi, perché si
possono continuamente trarre insegnamenti, esempi, forza per il proprio
cammino.
Oggi per la nostra Diocesi è anche la giornata del Seminario. È un’occasione
opportuna per ricordarsi di pregare, perché il Signore non faccia mancare
i ministri necessari per la guida delle comunità. In questo momento sinodale
tutti i cristiani sono chiamati a ripensare il dono che sono i preti per la vita
cristiana e a riconsiderare il loro servizio, perché possano essere servi del
vangelo, della fede e della comunione tra le persone. Oggi sono troppi, infatti i compiti assegnati e, molto spesso, più che essere fonte di gioia e di
rinnovamento, diventano tentazioni di frustrazione. Essere cristiani non è
mai stato semplice, ma oggi tanto di più dobbiamo aiutarci, perché i doni di
Dio siano custoditi, valorizzati, amati e sostenuti. Il Signore chiama sempre!
Preghiamo, perché abbia lo spazio dentro di noi e nelle nostre case di passare e benedire.

Sono tornati alla casa del Padre SANTE MOZZON (di anni 78), GINA
VISENTIN ved. Goz (di anni 87) e RENATA FLUMIAN (di anni 76).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISO IMPORTANTE
Dalla mattina di martedì 22 novembre la S. Messa feriale delle
ore 8.00 viene celebrata nel salone principale dell’oratorio e non
in chiesa.

FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Lunedì 21 novembre in onore della Madonna della Salute saranno celebrate in chiesa ad Azzano le SS. Messe alle ore 8.00 e 9.30.
Vi invitiamo poi a condividere con la parrocchia di Tiezzo alle ore 14.30 la
celebrazione dei Vespri solenni e la Processione con l’effige della Beata
Vergine.

CRESIME
Sabato 19 novembre il vescovo Giuseppe ha conferito la S. Cresima a 43
ragazzi della nostra parrocchia.
Vogliamo continuare a sostenerli nel loro cammino di crescita e di fede con
la preghiera e l’esempio.

NUOVO SITO PARROCCHIALE
Da alcuni giorni è on line il sito della parrocchia rinnovato nella grafica e nei
contenuti che vi invitiamo a visitare.
Al solito indirizzo www.parrocchiaazzanodecimo.it potete trovare tutti i bollettini settimanali In Cammino e le notizie più importanti.
Ringraziamo di cuore Gianluca Strafella che ha curato il restyling del sito con
competenza e professionalità.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 20:

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione
del battesimo di Miriam Ruotolo (di Aniello e
Carmela Crisci); saranno presenti anche i
bambini di V elementare;
Durante la S. Messa delle ore 18.30 celebrazione
del battesimo di Tommaso Berton (di Simone e
Francesca Grandin);
Dalle 14.30 in oratorio Festa d’Autunno;
Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior.

LUNEDÌ 21:

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE
MARIA - Festa della Madonna della Salute
(vedi riquadro sopra).

MARTEDÌ 22:

Ore 20.30 in oratorio incontro del Consiglio
Pastorale.

GIOVEDÌ 24:

Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio (ascolto,
meditazione, confronto e condivisione) sul
Vangelo di domenica prossima: Mt 24,37-44.

VENERDÌ 25:

Ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per
educatori, adulti e simpatizzanti di AC.

SABATO 26:

Ore 16.30 celebrazione della prima confessione
per 2 gruppi di catechismo di IV elementare che
animeranno poi la S. Messa delle 18.30;
Ore 20.30 a Villotta incontro dei cresimandi della
forania.

DOMENICA 27:

I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 9.30 saranno
presenti un gruppetto di bambini del catechismo.

