
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.  

Padre Ermes Ronchi 

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». 

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». 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Anno C - 20 novembre 2022 - Bianco 



Quale proposta? 
Scoprire insieme il significato 
del Matrimonio Cristiano, 
attraverso incontri in gruppi di 
lavoro animati da sacerdoti e 
coppie di sposi (Marco e Chiara, 
Manuel e Giorgia), alternati ad 
incontri coordinati da esperti per 
l’approfondimento di argomenti 
tecnici. 
Il percorso è rivolto a tutti i 
fidanzati che desiderano 

prepararsi per tempo al 
Matrimonio Cristiano. 
 
Info e iscrizioni 
Chiamate Manuel (349.4474945 
tardo pomeriggio sera;  
manuel.barizza@gmail.com) 
vi proporrà una data (tra il 
25/11 e il 6/12) e un orario (tra 
le 20.30 e le 22) per concordare 
un breve incontro della durata 
di mezz’ora. 

PER-CORSO per COPPIE 

in cammino verso il MATRIMONIO 
Dal 20 gennaio al 16 aprile 2023 

Cammino nella notte  

dalla Rocca di Asolo alla Rocca di Cornuda 

e affidamento dell’anno associativo a Maria 

ISCRIZIONI al seguente link 

https://forms.gle/sw2PgWrAtmYGkRjn7 

Incontro dei 

direttori e referenti 

dei cori che 

animano la liturgia 

Mercoledì 23 novembre 

alle ore 20.30 

Giornata 

del Seminario 

Domenica 20 dicembre 

Siamo invitati a pregare per i seminaristi, a 

sostenere la loro formazione anche 

economicamente, ad accompagnare il loro 

cammino.  

Alle porte della chiesa dopo la messa o nei 

giorni successivi in canonica, è possibile 

sottoscrivere un abbonamento alla rivista 

del Seminario per restare in contatto con 

questa realtà, essere informati sul cammino 

dei giovani seminaristi e sulle proposte 

rivolti ai giovani di tutte le parrocchie e 

per ricordarci nella preghiera. 



 

 

 

 

 

Il Corso vicariale intende 
offrire uno spazio di confronto 
tra catechisti, sacerdoti ed 
educatori mettendo a tema il 
profilo del catechista, una 
figura da ricomprendere, 
promuovere e rimotivare 
nell’attuale stagione 
ecclesiale. 

 

Gli incontri si svolgono 
presso l'Oratorio della 
Parrocchia di San Vito. 

Inizio degli incontri 
alle ore 20.30. 

 

Martedì 22 novembre 2022 

Gli gettò addosso il suo 
mantello. Il passaggio del 
testimone 

Interviene don Marco 
Piovesan, 
vice direttore dell’Ufficio per 
l’Annuncio e la Catechesi 

Lunedì 28 novembre 2022 

La tua fede ti ha salvato. 
Testimoni di libertà 

Interviene don Alberto 
Zanetti, direttore dell’Ufficio 
per l’Annuncio e la 
Catechesi 

Lunedì 05 dicembre 2022 

Donare il presente. 

Un'eredità da investire 

Laboratorio conclusivo 

Incontro dei volontari della  

Caritas Parrocchiale e di  

Collaborazione Pastorale 

Domenica 27 novembre alle ore 9.00 

nell’oratorio di S. Vito 

Programma della giornata: 

9.00 Preghiera iniziale e proposta 

9.45 Tempo di riflessione 

10.00 Caffè 

10.15 Scambio 

11.15 S. Messa 

12.00 Aperitivo 

12.30 Pranzo (al quale sono invitati 

anche gli eventuali coniugi) 

Confermare 

la presenza al pranzo 

in chat o a Nadia Cassarà 

(cell. 335 806 2043) 

NOI-Oratorio 

Gita ai mercatini 

di Natale  

a Rovereto 

“Città della Pace” 

Domenica 

4 dicembre 2022 

PER I SOCI 

Solo viaggio 17 € 

Viaggio + Pranzo 35 € 

PER I NON SOCI 

Solo viaggio 20 €  

Viaggio + Pranzo 38 € 

Partenza da Spinea  

alle ore 7.15 

Arrivo a Spinea  

alle ore 19.00 circa 

Iscrizioni presso il bar  

dell’oratorio  

negli orari di apertura. 

CENTRO TURISTICO GIOVANILE 

organizza per GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022 

Visita guidata a Palazzo Mocenigo, museo del costume 

Per informazioni:  Rizzotto Rosanna 041/998373 - 342.1610823 
   e 041/5020844 - 339.1486372 

 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Saccarola Franco, Sabbadin Severino, Lo Iacono Vincenzo, Causin Gianni. 
Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
20 novembre 

Cristo Re 
34a T.O. 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
21 novembre 
Presentazione della 

B. Vergine Maria 

18.30 

Martedì 
22 novembre 

S. Cecilia, 
vergine e martire 

18.30 

Mercoledì 
23 novembre 

18.30 

Giovedì 
24 novembre 
S. Andrea Dung-Lac 

e Compagni 

18.30 

Venerdì 
25 novembre 

18.30 

Sabato 
26 novembre 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


