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34ª Domenica del tempo Ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

«Signore, ricordarti di me
quando entrerai nel tuo regno.»

(dal Vangelo)

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».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Perduti e Salvati. Abbiamo bisogno di salvezza. Ho
bisogno di salvezza, urgentemente. Di una soluzione, di
qualcuno che mi aiuti a mettere ordine nel mio caos
interiore, qualcuno che intervenga nella Storia, che
faccia giustizia, che convinca alla pace. Abbiamo
bisogno di un salvatore. Urgentemente. E lo cerchiamo
con affanno, siamo disposti ad ascoltare le sirene di
quanti propongono soluzioni definitive. Lo attendiamo
sperando ci sia un politico, un imprenditore, un uomo di
spettacolo, un guru, qualcuno, chiunque!, capace di
toglierci dal buio. Siamo disposti a tutto, purché
facciano loro, purché faccia lui. Solo che, spesso,
cerchiamo salvatori senza ammettere di esserci perduti.
Salvatori a buon mercato, diciamo, loro a salvare, a
salvarci, noi seduti a guardare (disposti però a
ringraziare, nel caso). No, non ci sentiamo davvero persi,
non scherziamo. Confusi sì, ma non persi. Temiamo la
disperazione, ci inorridisce l’assurdo. Senza ammettere
di esserci persi, spaventati dalla serietà della vita,
dall’ineluttabilità dell’esistere, senza ammettere,
semplicemente, che non abbiano in noi tutte le risposte,

che da soli non ce la possiamo fare, che la risposta di
senso e di felicità, pur avendo bisogno di noi, si trova
fuori da noi, non sappiamo più cosa sia la salvezza. E
nell’ultima domenica dell’anno liturgico la Parola ha
ancora qualcosa da dire, un’indicazione forte,
destabilizzante, in attesa, rivolta ai cercatori di salvezza,
nella Solennità di Gesù Cristo re dell’Universo. Una
titolazione un po’ aulica, forse desueta, ma che
proclama con forza quanto i discepoli hanno
sperimentato: Gesù è la risposta di ogni ricerca, e il
mondo non sta precipitando nel caos, ma nelle sue
braccia. Gesù è la salvezza, l’unica salvezza, la mia
salvezza. La tua, se vuoi. [...]
Ladri e ladroni. I due ladri sono come noi; il primo sfida
Dio, lo mette alla prova: se esisti, toglimi dalla croce,
liberami da questa sofferenza, salva te stesso (di nuovo!)
e noi, e me. Concepisce Dio come un re di cui essere
suddito, ma lo riconosce re solo se Dio si fa suo suddito.
Non ammette le sue responsabilità, non è adulto per
rileggere la sua vita, tenta il colpo. Non è amorevole la
sua richiesta: trasuda piccineria ed egoismo, servilismo
e sfida. Come – spesso – è la nostra fede e la nostra
preghiera. Cosa ci guadagno se credo?
L’altro ladro, invece, è solo stupito. Non sa capacitarsi di
ciò che accade: Dio è lì che condivide con lui la
sofferenza. Una sofferenza conseguenza delle sue
scelte, la sua. Innocente e pura, quella di Dio. Ammette
di essersi perso, perciò viene salvato. Un ladro buono,
dice la tradizione, nel senso di abile, aggiungo io: ha
fatto il colpo più spettacolare della sua vita, ha rubato il
paradiso.
Ecco l’icona del discepolo: colui che si accorge che il
vero volto di Dio è la compassione e che il vero volto
dell’uomo è la tenerezza e il perdono. Nella sofferenza
possiamo cadere nella disperazione o ai piedi della
croce e confessare: davvero quest’uomo è il Figlio di
Dio. Ecco il tuo re, Israele. Ecco il tuo re, discepoli del
Signore, chiamati a costruire la profezia di un mondo
nuovo e riconciliato che è la Chiesa. Un re umile, donato,
pacificato, versato.
Tremo, stordito. Lo voglio davvero un Dio così? Un Dio
debole che sta dalla parte dei deboli? È questo, davvero,
il Dio che voglio? No, io preferisco un Dio potente che mi
risolve i problemi e sono disposto a sfinirmi di preghiere
per convincerlo!
Ecco l’ultima provocazione che la Liturgia ci offre a
conclusione del nostro cammino: di quale Dio vogliamo
essere discepoli? Di quale re vogliamo essere sudditi?
Non date risposte affrettate, per favore, altrimenti ci
tocca convertirci.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 20-11-2022 da
www.paolocurtaz.i

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 19 AL 27 NOVEMBRE 2022

Sabato 19 novembre

☑ Dalle 18:30 a Masone: momento di formazione
degli educatori delle superiori;

✠ Ore 18.30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura degli educatori delle superiori);

Domenica 20 novembre - 34° domenica del
tempo ordinario, Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell'Universo

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa con memoria
dei defunti Emilia Scarico e Benito Acanfora;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa con memoria
del defunto Barchi Luigi;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa in memoria dei
defunti Lauro, Ettore ed Eugenia Bertoldi; Paola
Gambarelli; Giuseppe e Annamaria Bonacini;
Graziella, Giovanni Biancolini e Vanda Castagnetti
e animata dai bimbi della scuola dell’infanzia;

☑ Dalle ore 15:00 alle 18:30 a Reggio:
celebrazione diocesana in preparazione alla GMG
di Lisbona, arrivo in Ghiara, conclusione in
Cattedrale;

✢Ore 16:00 a Masone: battesimi di Ilaria Guidetti
e Riccardo Stefano Lewandowski;

Lunedì 21 novembre - Presentazione della Beata
Vergine Maria

Martedì 22 novembre - Santa Cecilia

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

✢ Ore 21:00 A Masone: centro di ascolto della
Parola;

☑ Ore 21:00 a Roncadella: riunione dei genitori
dei ragazzi di seconda media di tutta l’UP;

Mercoledì 23 novembre

☑ Dalle 20:00 alle 22:00 a Bagno: incontro
mensile dei preti e diaconi del vicariato;

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: preghiera con il
rosario;

Giovedì 24 novembre - San Prospero

✠ Ore 20:30 a Bagno: S. Messa;

☑ Ore 21:00 a Corticella: Assemblea
Comunitaria;

Venerdì 25 novembre - Santa Gioconda

✠ Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Sabato 26 novembre

✠ Ore 18.30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura della parrocchia di Marmirolo),
con raccolta alimentare caritas;

Domenica 27 novembre - 1° domenica di
Avvento (In tutte le celebrazioni raccolta
alimentare caritas)

✠ Ore 09:30 a Masone: S.Messa;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S.Messa;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S.Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S.Messa con ricordo
del defunto Domenico Casini;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S.Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa Messa con
memoria dei defunti delle famiglie Tirelli; Ferretti
Ravazzini; Chiessi; coniugi Rita e Livio; Guido,
Leo, Renzo Francesco Tavoni e Triestina
Bertolini;



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ DALLE ORE 15 A CASTELLAZZO: preparazione confezioni regalo per i vasetti di marmellate che Remo offre alla
parrocchia. La data della vendita è ancora da definire. Si ringrazia Remo per il prezioso lavoro.

❃ MARTEDÌ 22 ORE 21:00 A MASONE: centro di ascolto della Parola in presenza; chi desidera avere la traccia prima
dell’incontro può richiederla ad ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it. Si proverà ad attivare anche un
collegamento online: utilizzare il link https://meet.jit.si/AscoltodellaParola (non viene richiesta nessuna
installazione); il sito sarà attivo dalle 20,45 circa;

❃ MARTEDì 22 ORE 21:00 A RONCADELLA: riunione dei genitori dei ragazzi di seconda media di tutta l’UP per
presentare il programma di questo anno;

❃ MERCOLEDÌ 23 DALLE 20:00 ALLE 22:00 A BAGNO: incontro mensile dei preti e diaconi del nostro vicariato;

❃ MERCOLEDì 23 A GAVASSETO E‘ SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 20:30 PER PERMETTERE AI PRETI DI
PARTECIPARE ALL’INCONTRO VICARIALE. VIENE QUINDI ANTICIPATA ALLE ORE 20:30 LA RECITA DEL ROSARIO;

❃ VENERDÌ 25 A BAGNO: distribuzione agrumi GOEL, altre info tramite WhatsApp o contattare i referenti;

❃ MERCOLEDì 7 DICEMBRE ORE 21 A SABBIONE: in occasione del terzo anniversario della morte di Ferdinando
Bertocchi, il Coro dell'UP sta preparando una serata canora, spirituale;

❃ GIOVEDÌ 8 DICEMBRE: ricordo degli anniversari di matrimonio in tutte le celebrazioni dell'UP.

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
Si invita ad utilizzare il nuovo indirizzo di posta elettronica per la ricezione del materiale per il notiziario. Da questo
numero sono cambiati i referenti, la redazione si sta rinnovando e l’indirizzo email notizie@upmadonnadellaneve.it

è stato sostituito dal nuovo: redazione@upbeataverginedellaneve.it

ASSEMBLEE COMUNITARIE
Continuano le assemblee parrocchiali. Le prossime date
sono:

● GIOVEDÌ 24/11 ORE 21:00 CORTICELLA;
● GIOVEDì 1/12 ORE 21:00 A RONCADELLA.

Ci accorderemo poi con le altre comunità in queste settimane.

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022
ORATORIO DI CORTICELLA

VENDITA GNOCCO FRITTO DA ASPORTO

DALLE ORE 18,00 ALLE 20,00

mailto:ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it
https://meet.jit.si/AscoltodellaParola


CAMMINO DI AVVENTO PER LE FAMIGLIE
Tema: Lo ospitò a casa sua

“Lo ospitò in casa sua”, prende ispirazione dalle prime battute del brano di
Betania che ci accompagna nel percorso sinodale di quest’anno:
l’accoglienza di Gesù nella casa di Betania (Luca 10, 38-42).
Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in cerca di casa e di volti
amici e subito una donna lo accoglie: è questo stile di ospitalità che
desideriamo allenare attraverso la preghiera e l’esempio di alcuni personaggi
che incontriamo nei vangeli festivi. L’invito a tutti i destinatari del cammino di
Avvento (famiglie, bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani, parrocchie)
è a fare della propria vita una casa accogliente per Dio che viene nel mondo.

SEGNO - FRASE RIFLESSIONE PREGHIERE IMPEGNO

UOMO IMMERSO NELLA
LUCE  DELLA PREGHIERA

«OSPITARE LA LUCE»

Dio entra nella nostra storia in modo che
possiamo collaborare con lui per realizzare un
mondo di pace e concordia, come dice oggi la
lettura di Isaia «una nazione non alzerà più la

spada contro un'altra nazione, non
impareranno più l'arte della guerra..». 

Ma siccome la realtà che ci circonda oggi non
appare così, la prima cosa da evitare è la

mancanza di speranza che spegne il sogno di
un mondo migliore e fraterno e che significa

spegnere la fiamma accesa nel nostro
battesimo.

Custodiamo allora  la luce del Battesimo e
andiamo in cerca anche del più piccolo segno

che Dio è all'opera per realizzare il bene.

Signore aiutaci ad
essere persone di luce

per  custodire la
speranza di novità

nella realtà che
viviamo.

Rendici capaci vedere
il bene negli altri

più dei  loro difetti.
Di  essere capaci di

accogliere con il  bene
e l‘amicizia più che

allontanare con
critiche e giudizi .

Preghiamo.

Fare gesti di
pace in

situazioni di
lite o

tensione

RACCOLTA ALIMENTARE A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA
NOSTRA UNITA’ PASTORALE E GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

● DOMENICA 27 NOVEMBRE IN TUTTE LE S. MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE
● SABATO 26 NOVEMBRE ALLA MESSA PREFESTIVA DI MASONE DELLE 18.30

siamo invitati a portare alimenti a lunga conservazione e prodotti per la cura della persona e della casa, che il
gruppo Caritas dell’UP distribuirà alle famiglie che ne hanno necessità (d’ora in avanti tutti i mesi, l’ultima
domenica del mese, inviteremo a portare alimenti e altri beni di prima necessità durante le S. Messe).
Dal lockdown del 2020, il gruppo Caritas si riunisce tutti i venerdì, dalle 15 alle 16, nei locali della parrocchia di
Bagno, per preparare pacchi alimentari che, dalle 16 alle 17, vengono ritirati o consegnati alle famiglie bisognose. Si
tratta di un modo per accompagnare le famiglie che vivono un periodo di�cile, ma anche un’occasione di
condivisione. Chi lo desidera, può contribuire anche portando al venerdì, a Bagno, dalle 15 alle 16, qualsiasi genere
alimentare - anche fresco- e/ o di cura della casa e della persona. Indichiamo i prodotti di cui c’è maggior
necessità: PASTA, LATTE, BISCOTTI, PANE A LUNGA DURATA, TONNO, OLIO, ZUCCHERO, FARINA, PASSATA DI
POMODORO, TUTTI I PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E LA CURA DELLA CASA (DETERSIVI, SPAZZOLINI,
CARTA IGIENICA, BAGNOSCHIUMA ECC…).
Domenica 27 novembre celebriamo anche la giornata del ringraziamento, per ricordarci che tutto ci è stato donato
dal Signore: per questo dobbiamo condividere, con amore fraterno e immensa gratitudine!
GRAZIE A TUTTI: AIUTANDOCI GLI UNI GLI ALTRI SIAMO DAVVERO UNA GRANDE FAMIGLIA…DI FAMIGLIE!




