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domenica 20 novembre 2016 – Cristo Re 
2Sam 5,1-3; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

“Gesù, ricordati di me...” 

 

 
Oggi nel brano evangelico incontriamo Gesù inerme e morente in croce. La sua 

vita non è mai stata imposizione, ma totale disponibilità, fino a sacrificarsi per 
attuare il piano di Dio e per la salvezza della creatura umana. Il Cristo vuole essere 
principio e causa di salvezza non imponendosi dall’esterno, ma suscitando 
un’adesione interiore libera e personale e proponendosi come punto di riferimento 
valido alle attese e alle richieste più profonde dell’uomo.  

“Ricordati di me”: quel ladrone buono intuisce che Gesù, giusto ingiustamente 
sofferente, entra in una regalità il cui potere va oltre la morte, ma comincia proprio 
da quel patibolo. Gesù sulla croce è ancora il Salvatore: Dio salva, così dice il suo 
nome. La salvezza viene offerta. Il ladrone prega Gesù di ricordarsi di lui (bellissima 
espressione che significa ridare al cuore!). Questa parola viene dalle orazioni 



 

 

dell’Antico Testamento. Il credente prega Dio di ricordarsi di lui. In ciò sta già la 
certezza di essere esauditi. È la richiesta dell’aiuto misericordioso di Dio. 

   

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 20 novembre – Cristo Re  
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Rosso (4^ elementare).  
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà Caritas. 
Lunedì 21 novembre – Madonna della Salute 
Santa Croce, chiesa parrocchiale e Oratorio della B. Vergine della Salute, ore 11.00 e 
ore 16.00: SS. Messe con il rito dell’Unzione degli Infermi. 
S. Benedetto, ore 16.00: “In ascolto della Parola”: incontri quindicinali di riflessione 
biblica guidati da Adriana Concina (Servizio Apostolato Biblico diocesano) sui capitoli 
1-11 del libro della Genesi.  
S. Andrea, ore 21.00: prove di canto per il Coro dell’Unità Pastorale. 
Martedì 22 novembre – s. Cecilia 
Servi, ore 17.00: incontro del gruppo Adulti sulla figura di p. David M. Turoldo nel 
centenario della nascita (1916-2016). Le celebrazioni proseguiranno con la S. 
Messa alle ore 18.30 presieduta da p. Cristiano Cavedon con la partecipazione del 
“Piccolo Coro di Recoaro Terme” seguita da lettura di testi di Turoldo (voce W. Di 
Donato) e conversazione con p. Giancarlo Bruni su “Turoldo, la ricerca perenne 
del volto”. 
Cattedrale, cripta, ore 19.30: S. Messa “Introibo ad altare Dei” del M° A. Randon nella 
festa di S. Cecilia, patrona del canto e della musica sacra. La celebrazione è 
preceduta alle ore 18.30 da un momento di formazione sul canto sacro tenuto da don 
Gianandrea Di Donna. 
Mercoledì 23 novembre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo 
Verde (5^ elementare)  
Giovedì 24 novembre 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.   
Venerdì 25 novembre 
Cattedrale, ore 16.30: incontro di catechesi per i ragazzi di 2^ media in 
preparazione alla Cresima. 
Sabato 26 novembre 
Servi, ore 17.00, Sabati Mariani dell’Avvento: “Maria, compimento dell’attesa 
d’Israele” (p. Aristide Serra, osm, docente alla Pontificia Facoltà Teologica 
”Marianum” – Roma).  
Domenica 27 novembre – 1^ di Avvento  
S. Nicolò, ore 9.45: incontro di Iniziazione Cristiana per bambini e genitori del 
gruppo Fucsia (2^ elementare).  
 
 



 

 

AVVENTO 2016 “…in questa sosta che la rinfranca” 
 

Ascoltare è un’arte difficile perché richiede pazienza, attenzione, vuoto di sé per far 
posto all’altro. Eppure è proprio attraverso l’ascolto che può avvenire l’incontro che 
tanto desideriamo con il Signore. Se l’Avvento è l’attesa di Qualcuno che viene e 
bussa alla nostra porta per essere accolto, l’ascolto di questo battito e di questa 
voce che chiedono di entrare è il primo passo che ci viene chiesto di fare perché 
l’attesa sia riempita dalla presenza che tanto cerchiamo. L’Avvento è un tempo di 
speranza e di vigilanza, un tempo di rinnovo per ricentrare la nostra vita sulle 
cose che veramente contano. Attendere, vigilare, ascoltare sono azioni che 
indicano un tempo di riflessione, una sosta per rinfrancare lo spirito e ripartire con 
cuore rinnovato. Come l’innamorato non è mai sazio delle parole e dei gesti amore 
della persona amata, così ogni uomo ha bisogno della parola di Dio, che non si 
esaurisce mai e che ad ogni lettura rivela perle preziose di cui non aveva ancora 
preso coscienza. Queste le proposte formative nella nostra Unità Pastorale: 

 Il lunedì alle ore 16.00 a San Benedetto, con cadenza quindicinale, “In ascolto 
della Parola”: riflessione biblica guidata da Adriana Concina sui capitoli 1-11 
del libro della Genesi; 

 Il martedì alle ore 17.00 a San Nicolò, con cadenza quindicinale, gli incontri di 
formazione per gli Adulti; 

 Il giovedì alle ore 19.00 ai Servi, la lectio divina sui testi biblici della domenica 
successiva; 

 Il sabato alle ore 17.00 ai Servi, i Sabati Mariani dell’Avvento su “Maria, 
Madre della Vita”; 

 I Centri di Ascolto sui testi biblici della domenica successiva, ospiti di alcune 
famiglie della parrocchia di San Benedetto.  

 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 

Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00; S. Andrea 8.00 – 18.15; S. Benedetto 
17.00 (invernale); S. Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 7.45 – 18.30; S. 
Canziano 9.00 (giovedì 8.30 – 9.15); S. Clemente 10.00; S. Lucia 8.30 – 10.00 – 
18.00; Collegio Mazza 8.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. 
Nicolò 18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 
18.15; S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 19.00; S. Tomaso 
8.30 – 10.00 – 18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 
11.30;  Collegio Mazza 11.30.  

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato) – 18.00 Vespri 
(domenica e festivi) 

 


