
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
 

 
 

 

 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifis-
so 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 acco-
stavano per porgergli dell’aceto e diceva-
no: «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 rimprove-
rava dicendo: «Non hai alcun timore di 
Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché ricevia-
mo 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». 
 

 
   

(Lc 23, 35-43) 

________________ 
 
 
 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica  

CCC 446-451, 668-672, 678-679, 1038-1041, 

2816-2821 

20 NOVEMBRE 2022 ANNO XIII  N. 47 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO DELL’UNIVERSO 

PREGHIERA 
 

 
 
 
 
 
 

 

Padre santo e ricco di tenerezza, 
come il ladro pentito 
siamo qui a dirti grazie  
perché ci dai la certezza  
della tua misericordia, 
manifestata pienamente in Gesù 
che dalla Croce mostra  
il tuo vero volto. 
  
Gesù, il tuo Messia,  
ci dona la certezza  
che siamo amati, 
anche se peccatori, 
e rassicura che le porte  
del paradiso sono aperte 
se noi invochiamo la tua potenza  
che distrugge il peccato 
e fa rifiorire la vita vera. 
In quest’ultima domenica  
dell’anno liturgico,  
ci rivolgiamo a te, o Padre,  
perché tu ci doni la grazia  
di implorare dal tuo Figlio  
il perdono dalle nostre colpe  
e di invocarlo  
nel momento della prova, 
vincendo con il suo aiuto ogni 
tentazione. 
 
Amen 

SIGNORE, RICORDARTI DI ME 
QUANDO ENTRERAI  

NEL TUO REGNO 
  
  
 

I membri del Sinedrio, che avevano conse-
gnato Gesù a Pilato e ai soldati che doveva-
no crocifiggerlo, pensavano di essersi liberati 
di un uomo pio, certo, ma pericoloso politica-
mente. Ora, essi sono ai piedi della croce e 
lo scherniscono chiamandolo Messia, eletto 
di Dio, re.  
Ma Gesù, proprio in quanto Messia e Re nel 
compimento del piano eterno di salvezza, 
ingaggia sulla croce una lotta sanguinosa 
contro Satana, che aveva soggiogato l’uomo 
sull’albero del paradiso.  
Ora, sull’albero della croce, Cristo gli inferi-
sce un colpo mortale e salva l’uomo. Gesù 
poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma 
non l’ha fatto, perché altrimenti non ci avreb-
be salvato. Ed ecco che raccoglie i frutti della 
sua passione: uno dei due ladroni crocifissi ai 
suoi fianchi confessa i propri peccati ed esor-
ta l’altro a fare lo stesso, ma, soprattutto, 
professa la sua fede: Gesù è Re! Il Re croci-
fisso gli assicura in modo solenne: “Oggi 
sarai con me in paradiso”. Adamo aveva 
chiuso a tutti le porte del paradiso, Gesù, 
vincitore del peccato, della morte e di Sata-
na, apre le porte del paradiso anche ai più 
grandi peccatori, purché si convertano, sia 
pure nel momento della loro morte.  
Del resto, noi ben conosciamo molte conver-
sioni simili. 

 

 

 

 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 
ci sarà il 

 
 

Pellegrinaggio  
Diocesano a LORETO 

 
 

con partenza da Fano alle 14.45  
(via della Giustizia, parcheggio del cimitero) 

 
 

Le adesioni si ricevono in parrocchia  
entro il 1 dicembre 
 
 

Per altri dettagli potete consultare  
la locandina in bacheca 

 

 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  19 18:00 fu Mario e Fernanda 
 

DOM 20 

  8:30 

Defunti della Famiglia Pellegrini 

fu Fiorano, Leda, Fiorella, Maria, 
Giuseppe 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Ines, Gemino, Pietro 
Serafini fu Élia, Livio, Giorgia, 

Alessandro, Moreno 

fu Stefano, Giuseppina 

LUN 21 
  8:30 

fu Giovanna 

Branchesi fu Pietro 

ore 20:30 Catechismo 1° medie 
ore 21:00 Catechismo cresimandi (1° superiore) 

ore 21:00 Incontro di preghiera in cripta  
del Gruppo “Gesù Risorto” 

19:00 Bonifazi fu Tilde (7ª) 

MAR  22 
  8:30 fu Olinto, Teresa, Lorentino, Anita 

ore 17:30 Catechismo 5° elementare 
ore 21:00 Catechismo 3° medie 

19:00 Canti fu Fabio (7ª) 

MER   23 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo “Emmaus” 

ore 20:45 Catechismo 2° medie 
 

 
19:00 

Santa Messa della Comunità  

per i defunti e le persone vive  
Per segnare le intenzioni delle S. Messe 
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215  

GIO    24 
  8:30 

Santa Messa della Comunità  

per i defunti e le persone vive  
Per segnare le intenzioni delle S. Messe 
rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215  

ore 21:00 Incontro dei giovanissimi 
ore 21:00 Incontro dei ragazzi del post-cresima 

 

19:00 fu Renzo 

VEN  25 
8:30 

S. Messa votiva in onore del Beato 
Timoteo Giaccardo 

ore 15:00 Preghiera del Gruppo “Ora Santa” con la 
recita della coroncina alla Divina 

Misericordia 
ore 17:30 Catechismo 3° elementare  

ore 17:30 Catechismo 4° elementare  
19:00 

S. Messa votiva in onore del Beato 
Timoteo Giaccardo 

SAB 

26 

  8:30 
fu Marialuisa, Severo, Getulio, Aldo, 

Giannina 
ore 8:30 Festa del nostro compatrono  

Beato Giacomo Alberione 

 
ore 10:00 Catechismo 2° elementare 

 

 
 

SAB 18:00 
fu Vito, Valerino 
Tonelli fu Dante e Dusolina 

DOM 27 

  8:30 
fu Domenico 

Giulietti fu Gualitiero 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 


