
 

AVVISI 
 

Lunedì 25 novembre ore 20.30 presso la Parrocchia Beato 
Carlo Steeb: La grazia della rigenerazione in Romani. Presenta 
Laura Testa: Biblista, teologa, pastora della chiesa valdese 
Verona, diaspora trentina. 
 

Venerdì 29 novembre a san Felice ore 16.30: Cresimandi 
 

Domenica 1 dicembre ore 10.15: Messa e incontro genitori e 
bambini del catechismo.  

 

 
 

Calendario Liturgico dal 24 novembre al 1 dicembre 2019 
 

Sabato 23 novembre ore 17.30 – prefestiva 
Domenica 24 novembre 
XXXIV del T.O. 
Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo 

ore 10.15 – solennità - domenica 
per la Pace 

Lunedì 25 novembre ore 8.15 – feria 
Martedì 26 novembre ore 8.15 – feria 
Mercoledì 27 novembre ore 8,15 – feria 
Giovedì 28 ottobre ore 8.15 – feria 
Venerdì 29 novembre ore 8.15 – feria 
Sabato 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

ore 17.30 – festa - prefestiva 
deff. Bonamini Oreste e Letizia 
deff. fam. Brunelli - Formenti 

Domenica 1 dicembre 
Prima domenica di 
Avvento anno A 

ore 10.15 – domenica 
def. Lavagnoli Luisa 
deff. Lonardi Imelda e familiari 

 

Parrocchia di Novaglie - www.upbassavalpantena.it 
Parroco don Tarcisio Bertucco - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it   
Via della Chiesa 1, 37142 Verona - tel. 045 527590 - 340 3372992 
Iban IT 57 R 05034 11720 000000100795 
 

Giuliva di Berardino – mail: giuliva.diberardino@gmail.com 
Suore Comboniane – tel. 045 4770104  
Monache Santa Chiara – tel. 045 8840800 
 



Domenica 24 novembre 2019 
Trentaquattresima del Tempo Ordinario - anno C 

Solennità di Cristo, Re dell’Universo 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca (25,35-43) 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso 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 
accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «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 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». 
 

Parola del Signore. 
 
Commento 
 

I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato 
e ai soldati che dovevano crocifiggerlo, pensavano di essersi 
liberati di un uomo pio, certo, ma pericoloso politicamente. 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 
inferisce un colpo mortale e salva l’uomo. Gesù poteva scendere 
dalla croce e salvarsi; ma non l’ha fatto, perché altrimenti non ci 
avrebbe salvato. Ed ecco che raccoglie i frutti della sua passione: 
uno dei due ladroni crocifissi ai suoi fianchi confessa i propri 
peccati ed esorta l’altro a fare lo stesso, ma, soprattutto, professa 
la sua fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso 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 Satana, 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 conversioni simili.  
 
 

SCUOLA DELLA PAROLA  
VICARIATO VERONA NORD -EST: 

tracce di vita buona tra antico e nuovo testamento 
L’incontro con l’Altro rigenera la comunità a una vita buona. 
 
Lunedì 25/11 ore 20,45:  La grazia della rigenerazione in Romani. 
LAURA TESTA: biblista, teologa, pastora della chiesa  Valdese 
Verona, diaspora trentina, 
L’ incontro è presso la parrocchia del beato Carlo Steeb alle ore 
20,45. 
 
Domenica 1/12  Visita-pellegrinaggio alla cripta di San Fermo: alle 
origini della fede cristiana veronese. Don MAURIZIO VIVIANI: 
teologo, parroco, 

 


