
 
 

 

 

LUNEDI  Alle ore 15 1 -2  media. Alle 16,15 elementari 

 

MARTEDI 20,30 Scuola Teologia Vicariale aule catechismo. 

 

VENERDI ore 20,45 incontro ADO aula di catechismo P.za 

Dante 

 

DOMENICA 27:  I di AVVENTO La S. Messa delle 10,30 

sarà animata dai bambini e genitori di 5 elementare.   

                                                                                                             

AVVENTO    

“Ci sarà un sentiero 

e una strada, 

la chiameranno via 

santa”. 

(Is 35,8a) 

 

 

                                

 

 

La Croce, segno regale     Lc 23,35-43 

 

Croce e regalità ai nostri occhi sembra un bino-

mio improbabile. I discepoli e la chiesa delle 

origini hanno dovuto misurarsi con lo scandalo 

della croce e comprenderne il mistero alla luce 

dell’insegnamento di Gesù e delle Scritture. Ri-

chiamava San Paolo “ la croce scandalo per gli Ebrei , stoltezza  

per i pagani ma per i cristiani Sapienza e Potenza di Dio”. il cre-

dente è chiamato a contemplare nel legno di Cristo il segno della 

redenzione e della salvezza del mondo. .La regalità o sovranità 

per Cristo si manifesta sul trono della croce dove Egli regna sen-

za violenza . Nel segno dell’amore persevera nella fedeltà al di-

segno di Dio, che estende ad ogni uomo, per quanto peccatore, la 

salvezza. Il trono del Re di riconciliazione non può essere che la 

croce che è il trono del farsi umano di Dio. Gesù accetta che 

condividiamo questo trono con lui, amministrando da esso la 

giustizia misericordiosa che il Padre gli ha affidato. Le sue sen-

tenze sono; “Padre, perdona loro” e “oggi sarai con me nel para-

diso”. Il breve dialogo tra Gesù e il buon ladrone è una sintesi 

della vita cristiana, drammatica e meravigliosa, si condivide con 

Cristo la croce in terra per condividere con lui la gloria in cielo. 

CRISTO RE 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 12,1-20; Lc 23.35-43 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 20 

07,30  - def Garonzi REMIGIO 
09,00 – def Fam Zanoni 
10,30 – def Conti ALDO e ANDREA; def Zanini 
SERGIO 
17,30 – def Leso ROSANNA; per la parrocchia 
 

LUNEDI 21 
08,30 – Int. Off.te 
 

MARTEDI 22 

08,30 – def Piazzola ELDA 
 

MERCOLEDI 23 

08,30 –def Tomelleri DORINA e GIANFRANCO; 
def Don TULLIO V°; def GIOVANNI, 
WALTER e genitori 

 
GIOVEDI 24 

08,30 – Ss. ANIME (Busato) 
 

  VENERDI 25 

08,30 –  
  

 SABATO 26 
08,30 –def Grobberio MARIO e ELEONORA 
17,30 – def Vinco GIUSEPPE, ANCILLA, OR-
FEO; def Perini ROBERTO 
 

DOMENICA 27  
07,30 – per la parrocchia 
09,00 – def Don TULLIO e P.BARTOLOMEO 
10,30 – per la parrocchia; def Zanini SERGIO; 
def Fam Ronaldo 
17,30 –   
 

 

              

 

           tel. 045 7080009       www.parrocchiadicerroveronese.com 
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NOVEMBRE 

http://www.parrocchiadicerroveronese.com/

