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Questi è il re dei Giudei 
Commento al Vangelo di Lc 23,35-43 

34^ DOMENICA:  

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Conclusione dell’Anno Liturgico 
 

Sta morendo e lo deridono tutti, lo prendono in 
giro: «guardatelo, il re!» Sono scandalizzati i de-

voti, gli uomini religiosi: ma che Dio è questo che lascia morire il suo eletto? Si 
scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re usa la forza! «Salva, salva, 
salva te stesso!» per tre volte. C'è forse qualcosa che vale più di aver salva la 
vita? Sì. Qualcosa vale di più: l'amore vale più della vita. E appare un re giu-
stiziato, ma non vinto; un re con una derisoria corona di spine che muore osti-
natamente amando; un re che noi possiamo rifiutare, ma che non potrà mai 
più rifiutare noi. E gli si accostavano per dargli da bere aceto. Il vino nella 
Bibbia è il simbolo dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo dell'odio. 
Tutti odiano quell'uomo, lo rigettano. Di che cosa hanno bisogno questi che 
uccidono e deridono e odiano il loro re? Di una condanna definitiva, della 
pena di morte? No, hanno bisogno di un supplemento d'amore. E Dio si mette 
in gioco, si gioca il tutto per tutto per conquistare l'uomo. C'è un malfattore, 
uno almeno che intuisce e usa una espressione rivelatrice: non vedi che anche 
lui è nella stessa nostra pena... Dio nel nostro patire, Dio sulla stessa croce 
dell'uomo, Dio vicinissimo nella passione di ogni uomo. Che entra nella morte 
perché là va ogni  Costui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di 
Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, 
tutto bene. E si preoccupa fino all'ultimo non di sé ma di chi gli muore accan-
to. Che gli si aggrappa: Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù 
non si ricorda, fa molto di più, lo porta con sé, se lo carica sulle spalle come fa 
il pastore con la pecora perduta e ritrovata, per riportarla a casa, nel regno: 
sarai con me! E mentre la logica della nostra storia sembra avanzare per 
esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle frontiere, il Regno di Dio 
avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. 
Non ha nessun merito da vantare questo malfattore. Ma Dio non guarda ai 
meriti. Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio non guarda alle virtù. 
Guarda alla povertà, al bisogno, come un padre o una madre guardano al 
dolore e alle necessità del figlio. Sarai con me: la salvezza è un regalo, non un 
merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, 
che però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteran-
no spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro 
compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buo-
na Notizia di Gesù Cristo. (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 21 - 27 Novembre 2016 
 

Mercoledì 23 

Alle 20.45 incontro gruppi post cresima di 1^ e 2^ superiore. 
 

Giovedì 24 

Alle 15.30 l’incontro del GCRArcella.  

Alle 21.00 l’associazione Palio organizza un incontro in Patronato su: L’ultimo 

viaggio di S. Antonio. 
 

Venerdì 25 

Alle 18.30 il primo incontro dei neo cresimati in Patronato per decidere il giorno 

e l’ora dei prossimi incontri di quest’anno. 
 

Sabato 26 

Cena in Patronato organizzata dall’associazione Palio. 
 

Domenica 27  Prima Domenica di Avvento 

Alle 10.00 Santa Messa con il nostro padre Simone nuovo Diacono; saranno pre-

senti anche i suoi genitori e familiari. 

Dopo la S. Messa incontro di catechesi genitori e bambini di 5^ elementare e dei 

soli bambini di 4^ elementare.     In Patronato si terrà anche la raccolta delle quo-

te associative dell’Azione Cattolica. 

Alle 16.30 in patronato incontro dei giovani che quest’estate sono stati ad Assisi. 
 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 - 16.30—18.00 

ss. Messe festive: 16.30 -  18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Prima partecipazione alla S. Messa da Diacono 

del nostro padre Simone Milani 
 

Sarà Domenica 27 Novembre alle ore 10.00 nella nostra chiesa 

alla presenza anche dei suoi genitori e familiari 



Carissimi parrocchiani e fedeli del Santuario, vi propongo questa bella e importante 
iniziativa che  i nostri Francescani dell’OFS  organizzano a nome della nostra Parroc-
chia per approfondire e conoscere il Convegno di Firenze del novembre 2015 che la 
Chiesa in Italia ha fortemente voluto e i cui contenuti sono così importante per la vita 
di ogni cristiano chiamato a vivere nell’oggi da annunciatore e testimone  del Regno 
di Dio presente in mezzo a noi. Spero davvero in una forte risposta e presenza  da par-
te di molti di voi, a partire dagli operatori parrocchiali e componenti dei numerosi 

gruppi della nostra Comunità.                                               Il Parroco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anniversari Cresima  

 

Di anno in anno… 
   In due anni – dal 2014 al 2016 - oltre 250 
ragazzi delle medie hanno ricevuto nella 
nostra parrocchia il sacramento della Cre-
sima, in diversi turni e in date diverse. Il 
sacramento veniva amministrato, normal-
mente, alla fine della terza media per poi, 
progressivamente, scendere alla fine della 
prima media, ciò che avverrà per i ragazzi 
nella prossima primavera. Questo per alli-
nearci con gli Orientamenti diocesani che 
prevedono che entro la quinta elementare 
vengano amministrati i sacramenti della 
iniziazione cristiana, dopo il Battesimo, 
anche della Cresima e dell’Eucarestia, 
‘fonte e vertice’ della vita cristiana. 
   Sappiamo che la maggioranza dei ragazzi 
appartiene a parrocchie limitrofe, e ne co-
nosciamo i motivi. Per gli operatori pasto-
rali – sacerdoti, catechisti, animatori e, 
naturalmente, i genitori – si tratta quasi di 
una sfida, che è quella di accompagnare le 
nuove generazioni nel cammino della loro 
formazione umana, culturale e religiosa. 
Risponde ai nostri inviti un significativo 
gruppo di neo-cresimati che, di anno in 
anno, aumentano le file dei preadolescenti 
e degli adolescenti che, mediante incontri 
specifici e iniziative varie, continuano a 
vivere e ad animare la nostra comunità. 
   Domenica 27 novembre, alle 10, atten-

diamo i ragazzi che l’anno scorso, il 21 

novembre, hanno ricevuto la Cresima, per 

ricordare questo anniversario. Frequenta-

no attualmente la prima superiore. Un 

benvenuto a loro e ai loro genitori. 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 
 

Doposcuola 
 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
Centro di Ascolto: mar.16.00-19.00 

  

- Servizi al Cittadino: mer 17.30-18.30 
  

- Sportello Lavoro: Sab 14.30-16.00 
 

SAN VINCENZO 
 
 
 
 

 

Dal mese di Novembre la San Vincen-
zo parrocchiale ha aperto uno sportello 

presso il Patronato ogni lunedì dalle 
17.30 alle 18.30 per l’ascolto e l’ac-

compagnamento delle persone e fami-

glie in difficoltà della parrocchia 
 

CATECHESI  
POST CRESIMA E SUPERIORI 

Terza Media 
Ogni 15 giorni il mercoledì  

dalle 20.00 alle 21.00 
 

Prima e seconda superiore 
Ogni 15 giorni il mercoledì 

dalle 20.45 alle 21.45 
 

Terza superiore 
Ogni 15 giorni il martedì  alternato al 

lunedì dalle 21.15 alle 22.15 


