CELEBRAZIONI della settimana

Parrocchia di Santa Cristina – Granze

2^ sett. Lodi e Vespri

Via Della Libertà n. 270 – 35040 Granze (PD)

- Lunedì 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria
ore 17.00 S. Messa
- Martedì 22 novembre – Santa Cecilia, vergine e martire
ore 17.00 S. Messa
- Mercoledì 23 novembre
ore 17.00 S. Messa
- Giovedì 24 novembre – SS. Andrea Dung-Lac e compagni
ore 16.30
Adorazione Eucaristica
ore 17.00 S. Messa
Def. Rocchetto Antonio
- Venerdì 25 novembre – Santa Caterina di Alessandria, martire
ore 17.00 S. Messa
ore 20.30 Rosario

- Sabato 26 novembre

San Bellino, vescovo e martire

(S. Messa a Sant’ Elena, ore 17.00)

ore 18.30 S. Messa
Def. Legnaro Pasquina
Def. Benetazzo Attilio, Olga e famigliari
Def. Benetti Giovanni, Erminia, Sr. Mariarosa
Def. Paluello Antonio
Def. Manfrin Catia (ann.) e Nazzareno
Def. Cavaliere Giuseppe, Concetta e Idelma

- Domenica 27 novembre – 1^ di Avvento (anno A)
ore 9.30 S. Messa
Def. Vettorello Virgilia, Virgilio e Gallo Adelina
Def. Favaro Elio (30°), Giuseppe, Sergio, Denise, Zanese Luigia
Def. Scarinzi Massimiliano, Maria e Trombin Bruna
(S. Messa a Sant’ Elena, ore 8.00 e ore 11.00)
---------CARITAS: ogni domenica d’Avvento, raccolta generi alimentari e per la pulizia
della casa e per l’igiene personale.

“VOCE AMICA”
Granze: Tel. 0429690205
e-mail: granze@diocesipadova.it

- Sant’Elena: Tel. 0429690362
Don Andrea 346-3868775
Don Guglielmo 349-5660552

20 novembre 2022

n.47

Domenica Nostro Signore 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 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».
_______________________________________
Commento di Padre Ermes Ronchi

Il Signore è dentro al nostro dolore
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l'ultima sua
parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un
delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme,
dalle spine del dolore, il miele della compassione per il compagno di croce
Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla
derisione degli altri, con l'ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella
stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita più
contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un
grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento

della bontà, è lui che apre la porta, che offre un
assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria,
straordinaria umanità. Non vedi che patisce con
noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro
il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti
crocifissi della storia, naviga in questo fiume di
lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un
Dio che pena nel cuore dell'uomo” (Turoldo). Un
Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo
figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo
dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro
che ama. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida,
semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente
bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte
dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l'uomo si appoggiano
ciascuno all'altro. E il ladro che ha offerto compassione ora riceve
compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si
ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un
pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più
leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con
me” risponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati
di me, prega la paura, sarai con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma
l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, per sempre”.
Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti
regali, da vero re dell'universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il
nostro idealista irriducibile, di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte
addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per quel figlio di Caino e dell'amore
che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a
un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.
----

----

----

----

----
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* Lunedì 21 novembre il nostro coro Parrocchiale “NATI LIBERI”

festeggia l’anniversario della nascita. L’augurio che sempre illuminati
dalla Beata Vergine Maria continuino in questo cammino a servizio
della nostra comunità. Grazie di

VITA DELLA COMUNITÀ
Lunedì 21/11
Mercoledì 23/11
Venerdì 25/11
Sabato 26/11
Domenica 27/11

Ore 18.30 Incontro di formazione (3°) per i nuovi animatori
Ore 20.30 “Veglia dei giovani diocesana” per la giornata
mondiale della gioventù – in cattedrale a Padova
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 incontro “ISSIMI” di 2^ - 3^ media
e superiori – in patronato
ore 19.00 incontro “ISSIMI” di 1^ media - in patronato
Ore 20.45 incontro genitori gruppo 4^ e 5^ elementare – in
patronato
Ore 14.30 Catechesi: gruppi dalla 1^ alla 5^ elementare
Ore 20.45 Camposcuola “ex 3^ media e superiori” Posina 2022
– video per i i ragazzi e le ragazze che vi hanno partecipato

* Tempo per le confessioni: mezzora prima delle celebrazioni
o durante quando un sacerdote è presente
* Confessione e Santa Comunione
agli ammalati / infermi presso le abitazioni. Se qualche altra persona –
oltre a quelle già “conosciute” - desidera ricevere l’Eucarestia o confessarsi,
basta che i famigliari avvisino il parroco o don Guglielmo.
--------------------

* MARRONI CALDI NEL SAGRATO
il sabato e la domenica sera
» attività a sostegno delle opere parrocchiali «
---- ---- ---- ---- ---* CHIARASTELLA PARROCCHIALE
Anche quest’anno è in programma il canto della “chiara stella” per
l’augurio di Natale alla comunità. Inizio Lunedì 28 novembre. La
partecipazione è aperta a tutti…. Chi desidera mandi un WhatsApp a
Roberta 349/0905115. Maggiori info nella prossima Voce Amica.
* Presepio in Chiesa
Come ogni anno si chiede la disponibilità di volontari per la realizzazione
del presepio “per la comunità”.

