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" Salva te stesso! "
Commento al vangelo di domenica 20 novembre Cristo Re dell'Universo C Lc 23,35-43
Nel racconto di Luca, che oggi ci viene
proposto dalla liturgia, questa frase
costituisce quasi un ritornello. È sulla
bocca dei capi che ne fanno un motivo
di scherno. È sulla bocca dei soldati che
ne approfittano per irridere gli ebrei e le
loro velleità di indipendenza dal potere
di Roma. Ed è anche sulla bocca di uno
dei due condannati accanto a Gesù, che
ne fa addirittura un insulto. Ripetuta tre
volte, questa frase costituisce la vera, grande tentazione, quella che il diavolo ha riservato a
questo momento decisivo. L’innocente è arrivato al capolinea: sta per morire. In modo atroce,
senza averlo meritato. Non ha fatto nulla di male, ha solo guarito, liberato, perdonato, trasmesso
speranza. Perché ora proprio questo finale? Qual è la volontà del Padre in questo frangente
tragico? Gesù sa di essere chiamato a realizzare un disegno d’amore. E quindi di essere disarmato
e disarmante, privo di difese, esposto alla violenza ma insieme disposto ad offrire tutto, fino in
fondo, senza trattenere nulla per sé. No, non è venuto per salvare se stesso. Se così fosse sarebbe
stato solo un bravo predicatore, un guaritore compassionevole. L’amore che manifesta, invece,
è molto più grande e profondo. È il Figlio che diventa il Servo, il Signore che accetta di spezzare
se stesso, di lottare a mani nude contro il male e contro la morte. E così continua non a pensare
a se stesso, ma agli altri. A rispondere con una misericordia senza limiti all’invocazione sincera
che lo raggiunge da parte di uno dei condannati, che ammette il suo peccato, ma chiede anche
di essere accolto, così com’è, solo per amore. E quell’amore, donato anche dalla croce, anche
quando qualsiasi altra persona si sarebbe ripiegata su se stessa, lo porta direttamente in
paradiso. È bello pensare che il primo ad entrare nella gloria di Dio, nella sua pienezza, è un
delinquente pentito. È consolante riconoscere come tutti possono essere raggiunti dalla bontà
di Dio. Basta che gli aprano il cuore con fiducia.
di Roberto Laurita

INIZIA IL TEMPO DELL’AVVENTO

domenica prossima 27 novembre inizia l’Avvento!
entriamo nelle 4 settimane che precedono il Natale. Il Signore viene e bussa alle nostre porte. Per
renderci attenti a questo suo bussare, decisamente meno invadente dell’altro, ricordiamo alcuni
appuntamenti che ci fanno bene.
Prima di tutto, troviamo il tempo di PREPARARE IL PRESEPIO IN CASA, mettendo in atto la creatività
dei bambini e dei ragazzi. Questo segno antico, semplice e originale ci aiuterà.
Poi, vi invitiamo a partecipare a due “LECTIO” che sono momenti speciali di ascolto della Parola.
• lunedì 5 dicembre, alle ore 20,30 “SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE?” Mt 11,2-11 animata da
Milady e Paolo, una coppia della nostra comunità. In auditorium (salone rosso).
•

mercoledì 14 dicembre alle ore 20,30 “GIUSEPPE PRESE CON SÉ LA SUA SPOSA” Mt 1,18-24
animata da Elena Siviero che è una biblista. In auditorium (salone rosso).

Questi due momenti per ascoltare insieme la Parola, sono rivolti a tutti! In particolare a coloro che sono
impegnati in qualche servizio nelle nostre comunità: catechisti, animatori, capi scout, operatori della
carità, membri di AC… non possiamo rendere un buon servizio senza avere una formazione continua.

Colletta UN POSTO A TAVOLA

Facciamo nostro il pensiero di Papa

Francesco che ci ricorda che “Uno stile di vita sobrio fa bene a noi e ci permette
di condividere meglio con chi ha bisogno”. Per sostenere i progetti missionari
della diocesi: – dona con causale “un posto a tavola 2022”
Iban IT43Z0306912080100000002506 Questa raccolta si concluderà il 9 gennaio.

SCUOLE DELL'INFANZIA...
La scuola dell'infanzia San Giorgio, sabato 19 e domenica 20 novembre, dopo le S. Messe, vi aspetta
sotto i portici dove potrete trovare TORTE E GIOCHI DIDATTICI. Il ricavato ci permetterà di partecipare ad uno
spettacolo teatrale del Gruppo Gli Alcuni. Grazieeeee a tutti per la disponibilità!

La scuola dell’infanzia San Giuseppe di S. Cristina ringrazia vivamente tutti i partecipanti alla
Castagnata che si è svolta domenica scorsa 13 novembre. È stato un momento molto partecipato, tanto che il
salone non ha potuto accogliere tutti quelli che avrebbero voluto sedersi! Un grazie speciale al gruppo genitori
che lavorato prima durante e dopo e a tutti coloro che hanno donato oggetti o offerte per i premi della tombola.
Tolte le spese, il ricavato castagnata è stato di 2.907,21€!!!

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI

Noi sacerdoti, siamo dell’idea che è

importante e cosa buona non lasciar cadere la disponibilità per le confessioni che don
Riaudo aveva garantito in tutti questi anni. Per questo ci impegniamo, nella misura del
possibile, ad offrire un tempo settimanale, che sarà il sabato pomeriggio a cominciare da
questo sabato. Chi desidera accostarsi al sacramento della riconciliazione può venire nella
chiesa di S. Giorgio e davanti all'atare di S. Giuseppe, troverà un sacerdote nei seguenti
orari: sabato 19 novembre, dalle 15.30 alle 17.30 don Stefano Bressan
sabato 26 novembre dalle 15.30 alle 17.30 d Stefano Moino
sabato 3 dicembre dalle 16.30 fino alle 18.30 d Cristiano Carraro

ABBIAMO INVIATO DEI CAPI DI VESTIARIO IN UCRAINA Al termine del mercatino del vestiario
della Caritas, che si è svolto nel mese di ottobre, erano avanzati molti capi di vestiario. Grazie al collegamento con
una famiglia che abita a Quinto, siamo riusciti ad organizzare la spedizione in Ucraina dei vestiti più adatti al
periodo invernale. Tale spedizione – che si compone di 8 scatoloni per un totale di 120 kg con indumenti per i
bambini e per gli adulti – è stata ultimata il 15 novembre.

CARO ENERGIA E RISCALDAMENTO DELLE CHIESE: Con l'arrivo dei primi freddi anche le
parrocchie fanno i conti con il caro bollette del gas e dell’energia elettrica. Come sta avvenendo nelle
famiglie, anche noi utilizzeremo il riscaldamento un po' meno dello scorso anno. Sarà bene allora venire
alla S. Messa sufficientemente coperti. La misura riguarda anche l’illuminazione: stiamo cercando di
non accendere tutte le luci e di accenderle soltanto nel tempo strettamente necessario alla preghiera.
Da questa settimana le S. Messe nei giorni feriali a Quinto saranno in cappellina.

Puoi darGli del TU
Esperienza per giovani di introduzione e accompagnamento alla preghiera cristiana
ven. 13 gennaio 2023 Incontro tra due volti: LA RELAZIONE CON GESÙ
ven. 27 gennaio 2023 Ascolto e silenzio: PER NON MANCARE ALL’APPUNTAMENTO
ven. 3 febbraio 2023 Lo Spirito Santo: INFLUENCER DI DIO
ven. 24 febbraio 2023 So–stare nell’incontro: LE DIFFICOLTÀ NELLA PREGHIERA

ore 20.30 a Treviso in Seminario Vescovile

HA CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA: Bernardi Giannina di anni 87 di Quinto. Ai familiari
sentite condoglianze e la vicinanza nella preghiera.

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
SABATO

19 NOVEMBRE 2022

Ore 18.00

Def. Gasparini Delfo (ad un anno dalla morte) / Cavasin Galdino / Pegoraro Cesare
e Tonellato Eleonora / Tosatto Giovanni, Angela e figli / Fantin Maria, Ernesto,
Laura e Angelo / Vaschetti Giuseppe / Gavasin Galdino / Durigon Guerrino e Emilia
/ Simionato Alessandro, Pierina e Guido.
20 NOVEMBRE 2022
CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Def. De Marchi Olivo e Regina / Vivi e def.ti Durigon Primo / Zoggia (Marco) Aldo
/ Aggio Natale e genitori / Morello Italo (ann.).
22 NOVEMBRE 2022 Santa Cecilia
Per la comunità di Santa Cristina
24 NOVEMBRE 2022
Def. Schiavon Ugo, Giovanni e Giuseppe / Def. Famiglie Pezzato e Benetello /
Fratelli Lazzaro Lidia, Secondo, Ester e Aldo.
26 NOVEMBRE 2022
Def. Antepolla Luigi e Elisa / Franzin Lino / Lazzaro Sante ( nell'anniversario della
morte) / Schiavon Ugo / Def. della classe 1955 / Def. Famiglie Ballin e Pegoraro /
Lazzaro Alfredo e Elisabetta / Lago Giuseppina / Siciliano Emilia / Zanatta Angelo,
Maria, Gilberto e Renata / Brugnaro Vittorio e Genitori.
Ringraziamento per un 60° anniversario di matrimonio.
27 NOVEMBRE 2022
Def. Crosato Giovanni e Sabina / Gallinaro Vincenzo (nell'anniversario della morte),
Antonia e Gelindo / Vanin Romeo e Familiari / Agnoletto Gemma / Colesso Palmira
e Familiari.

DOMENICA
Ore 09.30
MARTEDI'
Ore 08.15
GIOVEDI'
Ore 08.15
SABATO
Ore 18.00

DOMENICA
Ore 09.30

Pulizie Chiesa S. Cristina: (turno 1) Bernardi Annamaria – Favaro Mariagrazia – Bordignon Luisella
– Manera Sonia – Mariarita – Carraro Paola – Signori Marisa.

SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE
19 NOVEMBRE 2022
Def. Lorenzon Maggiorino e Valeria / Libralesso Angelo e Antonia / Pisano
Anastasio e Sanna Angelo / Pezzato Gino, Rita, Bianca e Giovanni, Olimpi
Domenico, Maria e Cesare / Fizette Melanie.
DOMENICA
20 NOVEMBRE 2022
CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Ore 08.00
Per la comunità
Ore 10.00
Def. Fedalto Silvano, Suor Luisa e Famiglia. / Favaro Luciana, genitori e Vanin
San Cassiano
Andrea / Vanin Bellato Rosetta ( ad un anno dalla morte) / Marangon Pietro e Rita /
Crosato Oliva / Cendron Giovanna e Matteo / Codato Giovannina, Emma e Ida /
Bettiol Giulio e Codato Regina / Bianchini Dino / Onnivello Achille / Baseotto Teresa
/ Tavella Carla / Giovanna e Natalina / Mazzaro Luigi.
Ore 10.30
Def. Vanin Bruno, Giovanna e Simionato Luca / Pin Dal Pos Annamaria / Franchin
Tiziano / Pavan Jole e Vittorina / Tosatto Giovanni / Mazzaro Luca e Annamaria /
Vivi e Defunti dell'Arma dei Carabinieri dei Comuni di Quinto di Treviso e Zero
Branco.
Ore 18.30
Per le famiglie del gruppo Madonna della Quercia.
Def. Michela, Vincenzo e Giuseppe.
LUNEDI'
21 NOVEMBRE 2022 PRESENTAZIONE B.V. MARIA
Ore 18.30
Def. Angiola Teresa – Panza di Biumo .
MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE 2022
Ore 18.30
Per la comunità
VENERDI'
25 NOVEMBRE 2022
Ore 18.30
Def. Simionato Giovanni e Bandiera Pierina / Bandiera Santa Antonia e Bandiera
Angelo .
SABATO
26 NOVEMBRE 2022
Ore 18.30
Def. Soligo Steno e Danilo / Brunello Ernesto e Famiglia / Tavella Gino, De Marchi
Alessandra e Luigina / Dal Zilio Giuseppina e Bertelli Angelo / Volpato Angelo
e De Marchi Adriano.
DOMENICA
27 NOVEMBRE 2022
Ore 08.00
Def. Bonso Angela e Minello Bruno / Per una intenzione personale.
Ore 10.00
Def. Dal Zilio Armando / Favaro Luciana e Vanin Andrea / Dal Zilio Vendramino,
San Cassiano
Corelia e Suor Ermelinda.
Ore 10.30
Def. Pistrin Mario e Jolanda / Pin Dal Pos Annamaria / Favaro Teresa, Maria e genitori
/ Carniato Renato, Danilo e Silvano / Carniato Vittorio e Vanin Augusta / Biscaro
Giuseppe e Giuseppina.
Ore 18.30
Def. Battaglini Ugo e Maria.
SABATO
Ore 18.30

LA RETE DI MALACHIA

è una Organizzazione di volontariato nata nel 2021 all’interno dell’attività di
postvention (intervento post traumatico d’emergenza) proposta e
sviluppata dal Tavolo Inter istituzionale per la Prevenzione dei Gesti
Suicidari. Gli ideatori del corso, che ha formato una ventina di volontari,
hanno chiesto alla diocesi anche la presenza di alcuni religiosi.
Stai soffrendo per la perdita di una persona cara mancata
improvvisamente? Hai bisogno di aiuto? Conosci qualcuno che sta
vivendo questa realtà? Chiama il 3884242569.
Destinatari: i sopravvissuti alla morte di un familiare per cause violente.

