COMUNITÀ IN RETE
www.upsinistrabrenta.it
Canonica S. Maria in Colle: 0424 522154
Centro Giov.: 04245 22482 - Canonica S. Vito: 0424 522352
20 novembre 2022 - 34a domenica del tempo ordinario (C)

LA PAROLA
«Uno dei malfattori appesi alla
croce lo insultava: “Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!”» (Lc
23,39).
Concludiamo l’anno liturgico con la
solennità di Cristo Re. E ognuno di noi
in questo giorno potrebbe chiedersi:
quale regalità ha espresso Gesù con la
sua vita e la sua morte? Ai piedi della
croce, i vari personaggi notano
l’incongruenza fra il ‘titulus’ che Pilato
ha voluto esporre, sintetizzato nelle
raffigurazioni con l’acronimo I.N.R.I.
(“Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”), e
l’orribile condizione a cui viene
sottoposto quell’uomo inchiodato nel
legno. Come può essere “Re dei Giudei”
chi viene condannato a morte dal suo
stesso popolo? Quale sovranità
dimostra chi è ridotto allo stato di
vittima sacrificale? La parola chiave che
ritorna in continuazione nel testo
evangelico in questa liturgia è il verbo
‘salvare’: “Ha salvato altri! Salvi se
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto”.
Ecco la grande contraddizione: un re
che non è capace di mettersi in salvo. Il
suo nome in ebraico - ‘Yehoshuà’ significa “JHWH è salvezza”; la croce
sembra la negazione del nome di Gesù.
E se fosse esattamente questo il cuore
della fede cristiana? Quale umanità
merita di essere salvata, custodita,
promossa, sviluppata? L’atteggiamento
violento di chi non ha scrupoli quando
si tratta di ferire qualcuno?
L’indifferenza di chi ignora i sentimenti
degli altri? La mentalità egoista di chi
accumula soltanto per sé?

Credo siano illuminanti le parole di
Etty Hillesum, che troviamo in un
passaggio del suo celebre diario.

“L’unica cosa che possiamo salvare di
questi tempi, e anche l’unica che
veramente conti, è un piccolo pezzo di
te in noi stessi, mio Dio. E forse
possiamo anche contribuire a
disseppellirti dai cuori devastati di altri
uomini”. Nella corporeità del crocifisso,

vittima senza rancore, che prega per la
salvezza dei suoi carnefici, che è pronto
anche nell’agonia più crudele a
spalancare le porte del paradiso, che si
consegna alla morte più infame senza
fuggire e senza cercare privilegi, per
essere solidale con tutti i disperati della
storia, noi contempliamo la luce di una
umanità fedele fino all’ultimo istante al
comandamento dell’amore. Questa è la
vita di Dio trasmessa nel battesimo, che
dovremmo ‘disseppellire’ dai nostri
cuori, i quali accumulano ogni giorno
messaggi di odio. Nei giorni della sua
esistenza terrena e nell’ora della croce
Gesù ha messo in salvo una
grammatica di parole e gesti che fanno
crescere il ‘Regno di Dio’, cioè il
faticoso affermarsi sulla terra della
giustizia e della pace; la regalità di
Cristo accade quando la logica del dono
prevale sull’affermazione di sé e sulla
ricerca ostinata di interessi personali.
Anche noi come i Magi evitiamo la
strada che ci riporta da Erode, e
volentieri ci prostriamo ai piedi di un re
che si lascia umiliare per essere
accanto a chiunque abbia perso la
speranza.
Don Andrea

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA
Dal secondo libro di Samuele (5,1-3)
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco
noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e
riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo
d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse
con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele.
Salmo responsoriale (121) - Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d’Israele, per lodare
il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20)
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei
santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno
del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di
lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad
avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e
che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il
sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
+ Dal Vangelo secondo Luca (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».
PARROCCHIA DI S. VITO FESTA MADONNA DELLA SALUTE 2022
In occasione delle festa della Madonna della Salute lunedì 21 novembre nella chiesa di San
Vito l’orario delle sante messe sarà il seguente: 6.30, 8.00, 10.00, 11.30, 15.00, 17.00 e 19.00.
SCUOLA DELL'INFANZIA G. STERNI
Open day sabato 26 novembre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Per appuntamento chiamare allo 0424 34678.
INCONTRO A.C.
Giovedì 24 novembre alle ore 15:00 incontro A.C. adulti a San Leopoldo.

CONVERSAZIONI SPIRITUALI


Di cosa si tratta?

Nei giovedì che precedono le domeniche di avvento ci ritroveremo nelle nostre quattro
comunità parrocchiali (ciascuno nella propria parrocchia) per leggere insieme il vangelo della
domenica, e condividere da fratelli e sorelle ciò che lo Spirito suggerisce al nostro cuore, in un
clima di ascolto, nello stile della sinodalità. Ci saranno in tutte le comunità delle persone che
guideranno l’incontro, in modo semplice e discreto.


Iniziamo giovedì prossimo 24 novembre, dalle ore 20.30 fino alle ore 21.30.
Dove ci si trova?


La parrocchia di Santa Maria in colle si dà appuntamento presso il Centro Giovanile,
nell’ex asilo.
 La parrocchia di San Vito si incontra nella sala don Leonida, ingresso nord della chiesa.
 La parrocchia di San Marco si ritrova presso il centro parrocchiale, nella sala al piano
terra, a destra.
 La parrocchia di San Leopoldo si dà appuntamento presso la stanza della Caritas, sotto
la canonica (si scende dalla scala fuori dalla porta della canonica, a sinistra).


Date e orari
1.
2.
3.
4.

Giovedì 24 novembre, dalle 20.30 alle 21.30
Giovedì 1 dicembre, dalle 20.30 alle 21.30
Giovedì 8 dicembre, dalle 20.30 alle 21.30
Giovedì 15 dicembre, dalle 20.30 alle 21.30
MEMORIA BEATA GAETANA STERNI

La famiglia delle Suore della Divina Volontà il 26 novembre si unirà, spiritualmente, per
celebrare la memoria della loro fondatrice Gaetana Sterni e in questa occasione, alcune sorelle, che celebrano i loro anniversari di vita Religiosa, 25/50/60/70 anni, rinnoveranno la consacrazione alla Divina Volontà. Per chi può e desidera partecipare, sabato 26 novembre si celebrerà l’eucarestia delle 8:30 presso il Sacrario della Beata Gaetana Sterni.
PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN COLLE – ORARI DI APERTURA DELLE CHIESE
1) Chiesa di San Francesco. Aperta tutte le mattine dalle ore 7.30 alle ore 12.00 (alla domenica fino alle 12.30). Nel pomeriggio è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 15.00
alle ore 18.00; di sabato e di domenica viene aperta dalle ore 16.00 alle ore 19.30.
Spazio per le confessioni: martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 10.30; il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30.
Preghiera del Santa Rosario: dal martedì al venerdì alle ore 16.00.
2) Chiesa di San Giovanni. Aperta dal martedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Gli orari di apertura possono essere modificati in concomitanza di eventi e mostre.
3) Duomo di Santa Maria in colle. Aperto il sabato e la domenica nei seguenti orari: 10.00
- 12.30; 14.30 - 17.00.
RITIRO DI AVVENTO
L’ufficio Matrimonio e Famiglia della Diocesi di Vicenza propone per le famiglie il ritiro di
Avvento dal titolo: “In cammino con Maria e Giuseppe”.
Il ritiro si terrà domenica 27 novembre presso la sala teatro del centro diocesano “A. Onisto” Viale F. Rodolfi, 14/16 Vicenza dalle 14.30 alle 18.00 e sarà animato da Antonella Anghinoni (Biblista). Alle 18.00 la santa messa.

Incontro in presenza e con collegamento on-line. I bambini e i ragazzi saranno seguiti con
attività dedicate. Info 0444 226 551 famiglia@diocesi.vicenza.it

COMUNI UNITI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
i Comuni del circondario hanno organizzato un’iniziativa intitolata: “Rompiamo il muro del
silenzio”. Venerdì 25 novembre si terrà una fiaccolata. Alle ore 18.30: ritrovo presso la panchina rossa in Viale delle Fosse a Bassano del Grappa. Si proseguirà in Viale dei Martiri con arrivo
in Piazza Castello dove interverranno Spazio Donna, Casa Tabità e Centro Ares.
Inoltre venerdì 2 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Remondini di Bassano si terrà lo
spettacolo "Donne in opera".
Soprano: Cecilia Rizzetto e Sara Pegoraro. Danza: Sara Vesentini. Voce recitante: Silvia
Manfrini. Pianoforte: Marisa Dalla Vecchia. Progetto artistico a cura di Marisa Dalla Vecchia.

CICLO DI INCONTRI SULL’ADOLESCENZA
L’Assessorato al Sociale e Famiglia in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del bassanese propone un ciclo di incontri dal titolo: “Una adolescenza o tante adolescenze? dialoghi e
sguardi verso mondi possibili”. Gli incontri si terranno al Teatro Remondini dalle ore 9.00 alle
12.00.
- Sabato 26 novembre - Pre-adolescenti e adolescenti a scuola: il percorso formativo tra vecchi
e nuovi disagi. Relatore: dott. Michele Dotti: educAttore, scrittore, formatore.
- Sabato 3 dicembre - Essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta: come un territorio si
mette in gioco. Relatore: dott. Matteo Lancini: psicologo e psicoterapeuta, presidente del
Minotauro. Cooperativa Sociale Adelante che svolge attività educativa nel nostro territorio.
- Mercoledì 14 dicembre - L'adolescente e la famiglia: tra funzione contenitiva, inquietudini e
bisogni di "cura". Relatrice: dott.ssa Paola Schiavi, psicoterapeuta.
Gli incontri sono rivolti a genitori di preadolescenti e adolescenti, insegnanti, assistenti
sociali, psicologi, educatori, animatori. Al termine di ogni incontro verrà offerto un aperitivo a
cura degli studenti dell'ENAIP. Ingresso libero.
Info: 334 60 59 521 - lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it
Diretta streaming su YouTube www.lafamigliaalcentro.it/adolescenti

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
19 - 26 novembre S. Francesco
S. Vito
S. Marco
S. Leopoldo
Sabato 19
18.30
18.30
18.30
18.30
10.00 - 11-30
9.00
Domenica 20
10.00
10.30
18.30
18.30
Lunedì 21
Cf avvisi
15.00
Martedì 22
8.30
8.30
Mercoledì 23
19.00
15.00
Giovedì 24
8.30
Venerdì 25
8.30
Sabato 26
18.30
18.30
18.30
18.30
Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30

