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1ª LETTURA  2 SAMUELE (5,1-3) 

  
  2ª LETTURA (COLOSSESI 1,12-20) 

 

VANGELO di LUCA (23,35-43) 

Anno XVI  N°  52 - 24  Novembre 2013  nostro SIGNORE GESU’ CRISTO    

   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». 
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». (dal Vangelo di Luca 23,35-43) 
Siamo anche noi sotto la croce a guardare Gesù, ad assi-

stere a quello che succede. Oggi la Chiesa celebra 

“Cristo Re”. Ma quale re c’è qui? Non c’è nulla di 

regale in quello che sta accadendo. I re stanno chiusi nei loro palazzi dorati e non in mezzo alle miserie dei sudditi. Non c’è 

traccia nemmeno degli amici. La crocifissione è davvero un deserto, dove non c’è più segno di pace, di comprensione e ami-

cizia. Il deserto del Calvario fa venire in mente il deserto delle tentazioni. Là il tentatore per tre volte ha cercato di sviare Gesù 

dalla sua strada. Non c’era riuscito e se ne era andato. Ma l’evangelista aveva scritto in maniera sibillina “… il diavolo si al-

lontanò da lui fino al momento fissato (Luca 4,13)”. Ora il diavolo è di nuovo qui; è questo il momento fissato! E anche se 

non parla in prima persona, di nuovo tenta per tre volte Gesù. “Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”, gridano i capi 

del popolo. “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”, ridono urlando i soldati “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi”, lo 

insulta uno dei due ladroni. La voce del tentatore si mescola con la voce di coloro che sono vicini a Gesù e che non hanno 

capito chi è il crocifisso e la sua missione Salvare se stessi! Questa è la vera strada dell’uomo. Questa è la soluzione ai proble-

mi della vita. E Gesù, nel momento decisivo della sua storia, è di nuovo tentato, in maniera ancor più forte che nel deserto. Se 

là il diavolo era ben visibile e chiaro, qui si nasconde in voci vicine e umane. E la folla sta a guardare, e con lei anche noi. La 

folla guarda come noi guardiamo quello che succede in Tv, che è così drammatico ma anche lontano, come se non ci toccasse 

minimamente. Gesù non dice nulla. Ancora una volta non cede alle tre tentazioni. In mezzo a questo deserto dove l’amore 

sembra morto, si sente la voce del secondo ladrone. Luca, l’evangelista, ce la fa sentire! E’ la voce di uno che ha capito chi si 

nasconde realmente dietro quella maschera di dolore, del condannato Gesù. Riesce a capire Gesù proprio perché non è spetta-

tore distratto, ma partecipa con l’animo e la carne allo stesso dolore. Lui riesce a vedere in Gesù il re di un regno che umana-

mente non ha senso. Ma è un Regno che esiste! 

Mi colpisce sempre questo raggio di speranza che si accende in mezzo al tanto buio di questa scena. Questo malfattore, ben consapevole dei suoi 
delitti e che arriva a considerare giusto per se il supplizio che sta subendo, è l’unico che comprende Gesù. Ed è anche l’unico che riceve risposta 
alla sua domanda (“ricordati di me quando entrerai nel tuo regno…”) 
La risposta di Gesù è solenne, da vero re: “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. Non solo si ricorderà del malfattore, ma già gli pro-
mette di entrare in Paradiso. La preghiera è esaudita ancor di più del previsto. 
E la folla sta a guardare, e forse anche noi alla stessa maniera. Il guardare passivo da distante non è senza conseguenze. Anzi la conseguenza la 
sappiamo: Gesù muore in croce, abbandonato da tutti, anche da quella folla che un tempo facilmente lo osannava e che velocemente gli ha girato 
le spalle. 
Avviciniamoci al malfattore che unico tra tanti si accorge chi è Gesù e gli parla da amico. 
Mettiamoci in campo con tutti i crocifissi che sono sulla nostra strada e riconosciamo i loro dolori e facciamoli nostri. Nel condividere la sofferenza, 
e accogliendo le nostre, potremo capire davvero Gesù, che regna con una corona di spine. Riconoscendo anche la nostra povertà e i nostri errori, 
possiamo rivolgere anche noi a Gesù sulla croce: “ricordati di me….” 
E comprenderemo che Gesù è li per noi, non sfugge la storia e la nostra storia personale. 
Gesù non salva se stesso, ma salva noi. 
Chi ama non salva se stesso, ma salva chi ama. 



Centri di ascolto 
Si ricercano famiglie disponibili per il periodo di Avvento. 

Rivolgersi al Parroco  tel 0547-384788 oppure Amato Corrado tel.0547-631381 

MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

ADORATRICI DEL SANGUE DI CRISTO  

SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

Animazione Missionaria in preparazione al Santo Natale 

Parrocchia Sant’Egidio - Cesena, 28 novembre – 1 dicembre 2013 

Amati, stimati e  

amanti 
 

Giovedì 28 novembre 
Ore 15,00    G.O.M.: Grande oratorio missio-
   nario con tutti i bambini fino alle 
   16,30 
Ore 16,00              Esposizione Eucaristica. Colloqui 

 e confessioni in parrocchia con il 
 Padre missionario fino alle 18,00 

Ore 16,30              Pastorale di strada fino alle 20,00 
Ore 17,30     Coroncina del Preziosissimo San-
   gue 
Ore 18,00     Celebrazione Eucaristica con  
   predicazione missionaria   
Ore 20,45     Incontro con tutti i giovani 
 

Venerdì 29 novembre 
Ore 09,00  Visita alle scuole elementari 
Ore 09,00            Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 12,00 
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica per l’equipe missionaria.  
Ore 15,00  G.O.M.: Grande oratorio missionario con tutti i bambini fino alle 16,30 
Ore 16,00           Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 18,00 
Ore 16,30           Pastorale di strada fino alle 20,00 
Ore 17,30  Coroncina del Preziosissimo Sangue 
Ore 18,00  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 20,45            Solenne Veglia Eucaristica 
 

Sabato 30 novembre 
Ore 09,00  Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 12,00 
Ore 09,00  Pastorale di strada fino alle ore 12,00 
Ore 12.00  Celebrazione Eucaristica per l’equipe missionaria 
Ore 15,00  G.O.M.: Grande oratorio missionario con tutti i bambini fino alle 16,30 

 A seguire momento di preghiera in preparazione al Santo Natale 
Ore 16,00  Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni in parrocchia con il Padre missionario fino alle 18,00 
Ore 16,30  Pastorale di strada fino alle 20,00 
Ore 17,00  Incontro con tutte le famiglie  
Ore 17,30  Coroncina del Preziosissimo Sangue 
Ore 18,00  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 20,00          Agape fraterna con tutte le famiglie e i giovani della parrocchia 
                          Animazione a cura dell’equipe missionaria 

 

Domenica 1°  dicembre 
Ore 08,00  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 09,30  Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria   
Ore 11,00  Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal direttore don Domenico D’Alia, c.pp.s 
Ore 15,00  Ritiro della comunità parrocchiale in preparazione del Santo Natale 

Missionari del Preziosissimo Sangue - Servizio di Pastorale  Giovanile e Vocazionale 

Piazza San Paolo, 4  - 00041 Albano Laziale (Roma) - tel. E fax 06/9320175 - 347/6109411 

Sito web: www.sangaspare.it—E-mail dondomenico70@mail.com. 





Nel 1965 nasceva  la “Stellina di Natale”, 

un’iniziativa creata per far cantare i 

bambini  in un clima di festa approfittando 

della magica atmosfera del Natale. 

Nelle serate di questa manifestazione il 

palcoscenico del teatro Bogart sfavillava, 

ma le luci più belle risplendevano negli occhi 

dei genitori e dei nonni che coccolavano con 

applausi i piccoli cantanti.  

Per informazioni: 

Paolo Casadei - 338 9718880 

Caterina Barduzzi - 347 2593826 

Ritorna la 

Stellina di Natale 

In occasione del 60° anniversario della Parrocchia di S.Egidio Abate, 

dopo circa 22 anni dall’ultima rappresentazione, ritorna in scena la 

“Stellina di Natale”, la rassegna canora per bambini, ideata da  

don Dino Zattini e poi organizzata per quasi un ventennio 

dall’indimenticato Bruno Magnani. 

 

A tal fine, siamo alla ricerca di bambini e/o bambine (da 4/5 fino a 

10/11 anni di età) che desiderino fare parte del coro della Stellina. 

Se sei interessato/a (e se i tuoi genitori te lo permettono), 

puoi presentarti in Parrocchia  

Le  prove si terranno  

ogni sabato pomeriggio  
in Parrocchia alle ore 17:00. 

PORTARE UNA CHIAVETTA USB!  

Vi aspettiamo! 


