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[...] Uno dei malfa�ori appesi alla croce lo 

insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». L’altro invece lo rimprove-

rava dicendo: «Non hai alcun #more di 

Dio, tu che sei condannato alla stessa pe-

na? Noi, giustamente, perché riceviamo 

quello che abbiamo meritato per le nostre 

azioni; egli invece non ha fa�o nulla di 

male». E disse: «Gesù, ricorda# di me 

quando entrerai nel tuo regno». Gli rispo-

se: «In verità io # dico: oggi con me sarai 

nel paradiso». 
 

Sul Calvario, fra i tre condanna� alla stes-
sa tortura, Luca colloca l’ul�ma sua para-
bola sulla misericordia. Che comincia 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 compa-
gno di croce Cristo. E prova a difenderlo in 
quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla 
derisione degli altri, con l’ul�ma 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 me(ere in circuito 
lassù il sen�mento 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 pa�sce con 
noi? Una grande definizione di Dio: Dio è 
dentro il nostro pa�re, crocifisso in tu. 
gli infini� 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 co-
me loro. Il primo dovere di chi vuole be-
ne è di stare insieme a coloro che ama. 
Lui non ha fa(o nulla di male. Che bella 
definizione di Gesù, ni�da, semplice, per-
fe(a: niente di male, a nessuno, mai. 
Solo bene, esclusivamente bene. Si in-
staura tra i pa�boli, 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: ricorda� di me 
quando sarai nel tuo regno. Gesù non 
solo si ricorderà, ma lo porterà via con 
sé: oggi sarai con me in paradiso. Come 
un pastore che si carica sulle spalle la 
pecora perduta, perché sia più agevole, 
più leggero il ritorno verso casa.  
“Ricorda� di me” prega il peccatore, 
“sarai con me” risponde l’amore. Sintesi 
estrema di tu(e le possibili preghiere. 
Ricorda� di me, prega la paura, sarai con 
me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, 
ma l’abbraccio che stringe e unisce e non 
lascia cadere mai: “con me, per sempre”. 
Le ul�me parole di Cristo sulla croce sono 
tre parole da principe, tre edi. regali, da 
vero re dell’universo: oggi-con me-nel 
paradiso. Il nostro Gesù, il nostro ideali-
sta irriducibile, di un idealismo selvaggio 
e indomito! Ha la morte addosso, la mor-
te dentro, e pensa alla vita, per quel figlio 
di Caino e dell’amore che sgocciola san-
gue e paura accanto a lui. È sconfi(o e 
pensa alla vi(oria, a un oggi con me, un 
oggi di luce e di comunione. Ed è già Pa-
squa.  
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Invito per gli anniversari di matrimonio 
 

Nella Messa delle ore 18:00 di sabato 10 di-

cembre 2022, festeggeremo le coppie che 
quest’anno ricordano un par�colare anniver-

sario di nozze: 1, 5, 10, 15... e i mul�pli suc-
cessivi di 5 anni di matrimonio.  
Dopo la celebrazione per le coppie festeggia-
te c’è la possibilità di condividere una cena 
presso l’Hotel Libia. Le iscrizioni si raccolgono dal don entro sabato 3 
dicembre 2022. 

Lo ospitò in casa sua: il cammino di Avvento 
. 

Il �tolo del Cammino di Avvento prende spunto dal vangelo che ci ac-
compagna in questo anno pastorale: Marta (e la sorella Maria) che 
ospita Gesù. “In casa sua” è un’aggiunta che non c’è nel testo biblico, 
ma rende esplicito il luogo di questa accoglienza. Un’accoglienza, che 
prima ancora di dis�nguersi nello s�le di Marta o di Maria, è innanzi-
tu(o un’apertura, una disponibilità, un passo in più verso quegli amici 
di passaggio. Ed è proprio questo coraggio che cercheremo di imitare 
in questo cammino di Avvento: provare a fare anche della nostra vita 
una “casa accogliente”, per Dio e per i fratelli.  
In parrocchia questo sussidio è stato distribuito alle famiglie dei ragaz-
zi della cate-
chesi, ma alcu-
ne copie sono 
messe a dispo-
sizione anche 
in fondo alla 
chiesa con 
offerta libera. 
Buon cammino 
di Avvento!  



DOMENICA 20 NOVEMBRE                bianco 

  

� CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O. - Solennità 
 

 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

Celebrazione diocesana della Giornata mondiale della gioventù 

Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostentamento del clero 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa per fam. Bellini Giulio e Maria, con la presentazio-

ne dei ragazzi dei Sacramenti 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE                     bianco 

Presentazione della B. V. Maria – memoria 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

Ore 8,30: S.Messa per le famiglie in crisi   

Ore 20,45: catechesti gr. “Viaggiatori – 5a el.” dell’UP (oratorio) 

Ore 20,45: catechesti gr. “Inviati – 2a m.” dell’UP (Cerete Basso) 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE               rosso 

S. Cecilia - memoria 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

Vieni, Signore, a giudicare la terra 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: 1° incontro di formazione liturgica per l’UP (Rovetta, sala 

parrocchiale) 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE   verde 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 

Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente 

Ore 15,30: Gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per def. Oreni Antonio nel trigesimo della morte 

Ore 20,30: Equipe dell’Unità Pastorale  

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE                rosso 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello 

Ore 16,00: catechesi ragazzi  

Ore 17,30: S.Messa per def. Ranza Giosuè  

VENERDÌ 25 NOVEMBRE   verde 

Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

Ore 17,30: S.Messa per  

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 26 NOVEMBRE   verde 

 
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

Ore 15,00: gr. Abbraccio (2a el.) dell’UP (genitori e bambini) a Onore 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per fam. Bellini Francesco (vivi e defunti) 

Ore 19,00: pizzata di S.Andrea (oratorio) 

DOMENICA 27 NOVEMBRE   viola  
� I DOMENICA DI AVVENTO 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Andiamo con gioia incontro al Signore 

Ore 9,15: catechesi ragazzi  

Ore 10,30: S.Messa con gli anziani 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità  



 

PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO - FINO DEL MONTE 

 

 

 

 

 

Festeggiamo le coppie che quest’anno 

ricordano un par�colare anniversario di nozze: 

1, 5, 10, 15... e i mul$pli successivi di 5 anni.  

Dopo la celebrazione, per le coppie festeggiate 

possibilità di cena conviviale presso l’Hotel Libia.  

Le iscrizioni si raccolgono presso la parrocchia 

entro sabato 3 dicembre 2022. 





Sabato 26 novembre 

 ore 19:   pizzata di S.Andrea (oratorio)  
 

Domenica 27 novembre 

 dalle ore 17 alle ore 18: possibilità Riconciliazione (chiesa) 

 ore 18:   Vespri in onore del patrono (chiesa) 
 

Mercoledì 30 novembre 

 ore 9,30: Lodi in onore del patrono (chiesa) 

 ore 10,30: S.Messa (chiesa) 

 ore 15,00:  caccia al tesoro (oratorio) 

 Ore 19,45:  ritrovo in S.Salvatore e processione di   

    S.Andrea verso la chiesa 

 ore 20,00:  Solenne concelebrazione eucaris�ca con i  

    sacerdo( dell’Unità Pastorale, i sacerdo(  

    originari di Fino o che hanno prestato  

    servizio a Fino. 

    Presiede don Mauro Bassanelli 

Tu, il primo chiamato 
di tutti i discepoli, 

il testimone oculare 
e il servitore del Verbo, 
santo apostolo Andrea, 

noi ti veneriamo come è giusto. 
Per questo noi ti preghiamo, 
o sant’Andrea, di intercedere  
presso il Cristo nostro Dio, 

affinché conceda la remissione  
dei peccati a coloro che festeggiano  

con tutto il cuore 
la tua santa memoria.  


