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LETTURA SPIRITUALE 
 

Lo proclamo re perché ha dato la sua vita 
  

Nessuno costrinse il ladrone, nessuno lo forzò, ma lui stesso disse 

all’altro: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? 
Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma lui 

non ha fatto nulla di male» (Lc 23,40-41). E poi dice: «Ricordati di me, 
nel tuo Regno» (Lc 23,42). Non ha osato dire: «Ricordati di me, nel tuo 

Regno» prima di aver deposto attraverso la confessione il fardello dei 
suoi peccati. Vedi, cristiano, qual è il potere del riconoscimento del 

proprio peccato? Ha confessato di essere peccatore e ha aperto il 
paradiso; ha confessato e ha trovato il coraggio di chiedere il paradiso 

dopo tutti i suoi latrocini. Vedi quanti beni ci procura la croce? Pensi al 
Regno? Che cosa vedi che gli sia simile? Vedi i chiodi e la croce, ma 

proprio questa croce, dice la Scrittura, è simbolo del Regno. Per 
questo, quando vedo Gesù crocifisso, lo proclamo re. È proprio di un 

re morire per i suoi sudditi. Egli stesso ha detto: «Il buon pastore dà la 
sua vita per le pecore» (Gv 10,11). Anche il buon re dà la sua vita per i 

suoi sudditi. Io lo proclamo re perché ha dato la sua vita. «Ricordati di 
me, nel tuo Regno». Vedi come la croce è simbolo del Regno? Desideri 

un’altra prova? Il Signore non ha lasciato la sua croce sulla terra, ma 
l’ha presa e portata con sé in cielo. Come lo sappiamo? Perché l’avrà 

con sé quando ritornerà nella sua gloria. Impara quanto è degna di 
venerazione la croce che egli ha chiamato sua gloria. [...] «Quando il 

Figlio dell’uomo verrà, il sole si oscurerà e la luna perderà il suo 
splendore» (Mt 24,29). Il suo splendore sarà tale da oscurare anche gli 

astri più luminosi. «Allora anche le stelle cadranno, allora apparirà nel 
cielo il segno del Figlio dell’uomo» (Mt 24,29-30). Vedi quant’è 

potente il segno della croce! [...] Quando un re entra in una città, i 
soldati lo precedono portando sulle loro spalle gli stendardi e 

annunciando il suo arrivo. Così quando il Signore discenderà dai cieli, 
lo precederà una schiera di angeli portando sulle loro spalle il segno 

della croce e annunciando la venuta del nostro re. 
 

GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla croce e sul ladrone 1,3-4 
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Gesù gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso»  (Lc 23,43). 

 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù], 35il 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». 
36Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 

dell’aceto 37e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 

stesso».. 38Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei 

Giudei». 

9Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu 

il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L’altro invece lo rimproverava 

dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 

stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 

abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 

nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 

nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 

sarai nel paradiso». 
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 34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO (s) 
2 Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43        
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 
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DOMENICA 
 

LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 accoglienza dei nuovi ministranti. 
• Alla S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti gli agricoltori del Comune per la 
 Festa di ringraziamento. Al termine della S. Messa benedizione dei trattori. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di D’ASCARI AARON PAOLO, 
 PENITENTI JACOPO, PESSOLANO ALESSANDRA.  
� Oggi, Domenica 20 Novembre, al termine delle S. Messe, si potrà  
 votare per il  rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (m) 
Ap 14,1-3.4-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 
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LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: a Mantova nella sala delle Capriate incontro pubblico su “Cura 
 dell’ambiente e diritto al lavoro: il caso cartiera Pro-Gest”. 

S. CECILIA, VERGINE E MARTIRE (m) 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Non sarà lasciata pietra su pietra 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto. 
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MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro con DAVIDE BOLDRINI (per i membri del gruppo 
 Caritas e di Camminare Insieme). 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Gruppo Liturgico. 

S. ANDREA DUNG-LAC, SACERDOTE E COMPAGNI MARTIRI (m) 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Sal 99; Lc 21,20-28 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei 
pagani non siano compiuti. 
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GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 

Ap 20,1-4.11-21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di 
Dio è vicino. 
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VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica, cui seguirà la S. Messa. 
• Ore 20.30: a S. Cataldo incontro di introduzione all’Avvento per tutte le 
 Comunità dell’Unità Pastorale (riflessione proposta da MARCO TIBALDI). 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere. 

 
26 

SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 4ª elementare che 
 si conclude con la cena. 

1ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
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DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare. 
  Sarà ammessa al Catecumenato una persona di origine albanese.  
• Ore 16.00: in oratorio rappresentazione di “Biancaneve e i sette nani” da 
 parte di un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia Cerese 1. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
� I genitori dei cresimandi hanno offerto la somma di 750 Euro 
 per la Missione di Lare (Etiopia). 
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