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Meditazione
(del Vangelo)

«Costui è il re dei Giudei»

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'elet-
to».

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostava-
no 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 in-
sultava: «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 condan-
nato alla stessa pena? Noi giustamente, per-
ché 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».

* Inchiodano Gesù in croce come un criminale, tra due
malfattori, uno alla destra e uno alla sinistra. I capi del po-
polo scherniscono Gesù.

Secondo la loro convinzione, egli non è il Messia; la
sua fine sulla croce ne è la prova lampante. Vogliono un
Messia trionfatore e respingono quell'uomo che pende dalla
croce.

* Lo scherno dei soldati è rivolto al re dei Giudei,

cioè al suo regno. Pilato dà al dileggio un’espressione uffi-
ciale, poiché fa affiggere sulla croce del giustiziato l’iscri-
zione beffarda: Re dei Giudei. Uno dei due ladroni crocifissi
impreca: Non sei tu il Cristo? Salvati da te stesso e salva
anche noi.

La croce urta contro l’incomprensione, contro l’opposizione e
il rifiuto, contro lo squallore e lo scialbore umano.
La risposta di Gesù è in quelle parole di perdono: Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno. È una
preghiera al Padre Celeste, perché voglia perdonare.

* L’unico uomo che

presso la croce si rivolge a Cristo
pregando, è uno dei due delin-
quenti, che gli dice: Gesù, ri-
cordati di me quando sarai
nel tuo Regno.

L’unico che nell’ora dell’umi-
liazione parla della gloria di
Cristo è un ladrone. E confes-
sa la sua colpevolezza: Noi
scontiamo i nostri delitti. Ri-
conosce Cristo come innocen-
te: Lui non ha fatto niente di male.

E Gesù gli dice: In verità te lo dico, già da oggi tu sarai
con me in Paradiso.

* Ritorna la parola “paradiso”, giardino orienta-
le, che era scomparsa dopo la cacciata dei progenitori.
Luca sottolinea l’oggi di Dio; con la morte Gesù entra
in possesso della sua signoria regale.

Don Carlo De Ambrogio



INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLE
LETTURE DOMENICALI

Venerdì ore 16,30

ADORAZIONE SETTIMANALE

per le vocazioni tutti i giovedì dalle
16,00 alle 18,00

Corso biblico parrocchiale
(il Vangelo di Giovanni)

Lunedì ore 20,45

Sabato 19/11/2016 alle ore 16.30

Incontro del C.V.S.

Centro Volontari della Sofferenza

2/11/2016 Messa al Cimitero Inglese

La foschia e il freddo pungente del 2 novembre scorso non hanno scoraggiato i fedeli

di Sant'Egidio: come ogni anno in molti nel giorno dedicato alla commemorazione di

tutti i defunti hanno partecipato alla Messa celebrata presso il Cimitero Inglese.

Erano circa una sessantina i residenti di S. Zili che, nel pomeriggio, hanno pregato insieme

a don Filippo e i diaconi della nostra Parrocchia per le anime dei tanti giovanissimi militari

caduti per i combattimenti nella nostra zona durante il secondo conflitto mondiale.

Alla fine della celebrazione, in una atmosfera di solenne e composta commozione, sono

state anche benedette le tombe.



Dopo lo stop forzato del pulmi-
no, a causa di un incidente,
parte definitivamente il

“PROGETTO CRISTOFORO”

per il trasporto di ammalati e
anziani.
Chi desidera usufruirne con-
tatti il numero

3318987795

È l’unico numero che può for-
nire informazioni sulla disponi-
bilità del mezzo.

A Te, Filippo, a te grazie di cuore
con questa zirudeka appassionate,
dall’anima sgorgata con amore,
ritengo dallo Spirito ispirata.

Grazie, per gli anni, chi, di ministero
sorridente, disponibile, sincero;
in moto sempre sei, a tutte le ore,
pe’ i fratelli studenti e il Signore.

Ti chiama in altra “vigna” il Signore;
farai di altro “gregge” il Pastore.
Conoscile per “nome” ad una ad una:
fra loro cammina e non scartar nessuna.

Non sentirti della Chiesa il padrone,
ma “servo” tu sari delle persone.
Il fuoco dello Spirito ogni giorno
ti bruci dei “lontani” pe’l “ritorno”!
Al ben che troverai tu dai valore;
coraggio infondi lor, nuovo vigore.

Se c’è da migliorare la Pastorale,
non farlo sol pe’l gusto personale.
Dei tuoi fedeli il discernimento
ricerca, e poi decidi ogni evento:
il Pastore delicato ed esigente
dal Signore approvato e dalla gente.

La fede è il più bel dono del Signore,
da viver nella gioia laboriosa:
lenisce le fatiche e allarga il cuore
e a sera nel buon Padre si riposa.

Uniscili a te nella missione
che il Signore ti affida, nell’unione.
Ti seguan le preghiere e il nostro amore;
sempre su te, sui “tuoi” vegli il Signore.

B.G.

S. Egidio 6/11/2016

Grazie, don Filippo!

Sabato 19 novembre 2016 alle ore 16.00 a

BUDRIO di Longiano ingresso di don Filippo.

Il corteo delle macchine partirà dal piazzale della

Chiesa di S. Egidio alle ore 15.30.



GRUPPO SIMEONE E ANNA a COMACCHIO

Martedì, 8 novembre, in 49 abbiamo

visitato Comacchio e i suoi dintorni.
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visita delle “valli da pesca” ricono-

sciute zone umide di interesse inter-

nazionale. Abbiamo visto le stazioni

da pesca con il casone (alloggio dei

pescatori), la tabarra (deposito degli

ĂƩ ƌĞǌǌŝ�Ğ�ĚĞůůĞ�ďĂƌĐŚĞͿ�e il lavoriero
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quali il pesce resta imprigionato

quando migra dalla valle verso il ma-
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bonificate, che han-

no fornito migliaia di

ƌĞƉĞƌƟ�ĂƌĐŚĞŽůŽŐŝĐŝ�

(visitabili nel Museo

di Spina a Ferrara) e

che oggi sono luoghi

di fiorente agricoltu-

ra.

Abbiamo pranzato a

San Vito di Ostellato
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guilla e tanto pesce

fresco alla griglia. Nel

pomeriggio abbiamo

visitato Comacchio,

partendo dal Santua-

rio di S. Maria in Aula
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Il gruppo Simeone e Anna

martedì 15 novembre ore 15.00

si ritrova per la GINNASTICA DOLCE

e la CASTAGNATA

AVVISO PER I LETTORI

giovedì 17 novembre - ore 20.45

ƐŽŶŽ�ĐŽŶǀ ŽĐĂƟ�
per l’aggiornamento e per nuove
disposizioni.


