
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 
 

TRENTAQUATTRESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C 
 

CRISTO RE - Festa Patronale ad Araceli  
Secondo libro di Samuele 5,1-3; Salmo 121; Lettera ai Colossesi 1,12-20;  

Luca 23,35-43 
 

 Il Signore è dentro al nostro dolore 
 

(In quel tempo) il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato al-
tri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». (...) 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». 
 

Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca 
colloca l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che co-
mincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, 
uno che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, 
spreme, dalle spine del dolore, il miele della compassione 
per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in 
quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli 
altri, con l’ultima voce che ha: non vedi che anche lui è 
nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per 
noi: anche nella vita più contorta abita una briciola di 
bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo 
di luce. Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù 
il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che offre 
un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordi-
naria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande 
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso 
in tutti gli infiniti crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un 
fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo). 
Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il 
primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama.Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo be-
ne, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte 
dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. 
E il ladro che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel 
tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso.  



ANNO CATECHISTICO 2022/2023  CATECHESI FAMIGLIARE 
 

  GIOVEDI 24 NOVEMBRE 2022, ORE 20.00 A SANT’ANDREA 

  GENITORI E RAGAZZI/E  
  DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA   
  di SANT’ANDREA 

 

  VENERDI 25 NOVEMBRE 2022, ORE 20.15 A SAN FRANCESCO  

  GENITORI E RAGAZZI/E  
  DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di ARACELI E SAN FRANCESCO 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA NELL’UNITÀ PASTORALE 
 

Le date delle prossime CRESIME nell’Unità Pastorale: 
 

 Sabato 26 novembre ore 15.00 a Sant'Andrea: Liturgia della Parola  
 Sabato 26 novembre ore 17.00 ad Araceli: Liturgia della Parola 
 

 Sabato 3 dicembre ore 15.00 a Sant'Andrea: Liturgia della Parola 

Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il 
ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l’amore. Sintesi 
estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l’a-
more. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: “con me, 
per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali, da 
vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di 
un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per 
quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa 
alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.   
(Ermes Ronchi) 

Ritiro di Avvento 2022 con la biblista Antonella ANGHINONI 
In cammino con Maria e Giuseppe  

Anche quest’anno la commissione diocesana “Matrimonio e famiglia” propone un ritiro di Avvento, 
per offrire un tempo di ascolto, preghera e condivisione in preparazione al Santo Natale. 
A guidarci sul tema “In cammino con Maria e Giuseppe” sarà la biblista Antonella Anghinoni, che 
proporrà alcuni spunti per la riflessione personale e di coppia, mentre i bambini verranno accolti da 
una equipe che si dedicherà alla loro custodia e all’animazione. 
Vi invitiamo a partecipare a questo appuntamento che sicuramente ci aiuterà a camminare alla luce 
della Parola. 

DOMENICA 27 NOVEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 

L’incontro si terrà in presenza presso la Sala Teatro del Centro diocesano Mons. A. Onisto a Vicenza 
e sarà possibile seguire anche online con il sistema Cisco Webex a questo link: 
https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?
MTID=mc981835d9114bc5a1557b933bbf3b8d9 
Alle ore 18.00 sarà possibile partecipare alla Santa Messa a conclusione della giornata. 

MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022: “4 PASSI NELLA STORIA” 
Approfondimento storico artistico a cura del Museo Diocesano di Vicenza, de-
dicato alla chiesa di Santa Maria in Araceli, trasmesso su Radio Oreb. 
La puntata andrà in onda il martedì alle ore 11, 18.30 e 21.30 e in replica la do-
menica ore 10.30 e 18. Radio Oreb si può ascoltare alla frequenza FM 90.20 e 
in streaming su www.radioreb.org  

https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=mc981835d9114bc5a1557b933bbf3b8d9
https://chiesacattolica.webex.com/chiesacattolica/j.php?MTID=mc981835d9114bc5a1557b933bbf3b8d9


 

Andare a Betlemme significa infatti non solo tornare all’origine e all’es-
senziale della fede, ma anche recuperare quello stile di umile fiducia, 
condivisione e semplicità che è al contempo condizione e frutto di ogni 
autentica esperienza sinodale. 
Il tempo di Avvento sarà scandito ogni settimana dalla riflessione 
su  un diverso aspetto del cammino, mettendo sempre al centro la Paro-
la di Dio, valorizzando le sintesi diocesane del primo anno del cammino 
sinodale e lasciandoci arricchire dall’ascolto dalle esperienze di cammi-
no presenti nella vita di tanti fratelli e sorelle nella fede. 

Alle porte della chiesa sono disponibili i sussidi per la preghiera in famiglia. 

50° DELLA PARROCCHIA DI 
SANT’ANDREA 

30 novembre 1972  -  30 novembre 2022 
F e s t a    n e l l’U n i t à    P a s t o r a l e 

 
Lunedì 28 novembre, ore 20.30 (in chiesa) 

 

Liturgia e arte nella chiesa di S. Andrea 
ripercorrendo la nostra storia 

 

Mercoledì 30 novembre, ore 19.00 
 

Concelebrazione  
presieduta da Mons. Beniamino Pizziol 

 

con la presenza dei preti 
che hanno lavorato nella nostra parrocchia. 

 
*** Segue il saluto in oratorio con buffet ***  



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Indicazioni della diocesi alle parrocchie  
per il contenimento dei costi energetici 

 

La crisi divenga opportunità di crescita 
 

Dopo le prime indicazioni date a margine dell’Assemblea 
del clero a inizio autunno e l’incontro con il Consiglio Pre-
sbiterale dello scorso 3 novembre, l’amministratore apo-
stolico della diocesi di Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha 

ulteriormente formalizzato e riassunto in una lettera rivolta ai sacerdoti della Diocesi di Vicenza 
alcune indicazioni e consigli per affrontare l’attuale emergenza energetica alle porte del periodo 
invernale. Prima di scendere nel dettaglio di alcune indicazioni pratiche, il vescovo Beniamino ha 
voluto sottolineare come la situazione causata dal “caro energia”, come ogni altro momento di 
crisi, possa e debba trasformarsi per le comunità cristiane in un’occasione di discernimento e di 
maturazione per un uso più responsabile ed ecosostenibile dei beni e degli ambienti ecclesiali; 
per rafforzare le relazioni e il sostegno reciproco (anche economico) tra le diverse parrocchie 
che fanno parte di una stessa unità pastorale; per promuovere ancor di più la vita comune dei 
preti. Mons. Pizziol ha nuovamente raccomandato di non interrompere le attività formative e 
ricreative, catechesi, gruppi giovanili, formazione degli adulti, ambiti già fortemente penalizzati 
durante il tempo della pandemia. Il Vescovo ha rilanciato infine, anche come proposta caritativa 
per il tempo dell’Avvento oramai prossimo, i Sostegni di Vicinanza promossi da Caritas vicenti-
na, per aiutare persone e famiglie in difficoltà al pagamento delle bollette. 
 

Queste le indicazioni pratiche contenute poi nella lettera: 
 

– in accordo con il Consiglio Pastorale, si può pensare di sospendere alcune celebrazioni, in mo-
do da concentrare presenze e servizi adeguati in orari più opportuni per un minor dispendio di 
energia elettrica sfruttando la luce del sole 

– si può pensare, dove sia possibile, di concentrare in un’unica chiesa, più facilmente riscaldabile 
di altre, le celebrazioni festive e domenicali 

– si può anche provvedere ad utilizzare ambienti più piccoli e facilmente riscaldabili, come orato-
ri o cappelline, soprattutto per le S. Messe feriali 

– è bene adeguare l’uso del riscaldamento delle chiese alla situazione, prevedendo qualche gra-
do in meno; per questo si possono invitare le persone ad indossare un corrispondente abbi-
gliamento 

– circa l’illuminazione, dove possibile, si suggerisce di passare alle luci a led, con un risparmio di 
circa il 30% rispetto alle normali lampadine 

– si propone di ottimizzare tempi e luoghi di incontro, sfruttando ambienti già riscaldati come le 
canoniche o le stesse abitazioni di quelle famiglie che possono offrire ospitalità 

– nel caso di utilizzo degli ambienti parrocchiali da parte di gruppi o associazioni “altre” si chieda 
che l’offerta sia congrua alle spese sostenute per luce e riscaldamento. 

Cerchiamo VOLONTARI 
per il servizio di pulizia della Chiesa di 

Sant’Andrea 

Le pulizie della chiesa vengono fatte il venerdì 
mattina a partire dalle ore 8,30. Chi può dare una 
mano dia la propria disponibilità in sacrestia. Grazie. 

https://www.diocesivicenza.it/indicazioni-della-diocesi-alle-parrocchie-per-il-contenimento-dei-costi-energetici/

