
“OGGI SARAI CON ME IN PARADISO”

Vorrei mi facessi un regalo, Signore,
nel giorno della mia morte.  

Quel giorno vicino o lontano,
nell’imprevisto o nella malattia,
con la mente lucida o appannata,
con i sensi svegli o addormentati,
con la presenza di chi mi ama o nella solitudine più profonda,
con il terrore della fine o con la serenità del passaggio,
vorrei fossi lì a sostenermi,
sussurrando la tua Parola nella mia anima.

Vorrei sentire la tua presenza,
la tua comprensione e la tua speranza.
Vorrei la carezza che lenisce i rimpianti,
vorrei il saluto che cancella ogni dubbio, 
vorrei l’abbraccio che conferma il perdono. 
Vorrei sapere anche da Te 
che la mia vita non è trascorsa invano,
che tutte le sofferenze hanno trovato un senso,
che Tu sarai il garante dell’esistenza migliore.
Vorrei poter lasciare qualcosa di esemplare,
vorrei fare sintesi con parole o gesti ad effetto
o almeno esserti fedele, solo per quel giorno. 

Invece so che sarò – anche in quel momento – 
sempre io, con il mio bagaglio di imperfezioni,
con le mie ceste di frutti acerbi e di frutti maturi,
con i miei grandi interrogativi 
e nessuna risposta sicura e definitiva.
Per questo non posso che confidare in Te,
implorando soltanto di tenermi in considerazione,
di ricordarti di me, dall’alto del tuo Regno. 

Se quel giorno, poi, 
mi facessi il dono dell’evidenza della fede,
forse potrei percepire anch’io 
quella frase che – son sicuro – 
vorresti far sentire a tutti:
“Oggi sarai con me in paradiso”. 

Il Re della Conoscenza e dell’Amore
La  storia ci ha raccontato, particolarmente  nei tempi di crisi, del 
tentativo dei popoli di trovare un uomo capace di affrontare e risolvere 
tutti i problemi, di guidare con competenza, forza  e convinzione le 
nazioni, di farle  tornare a sognare, a  immaginare il futuro. “Ora 
intoniamo qualcosa di più sublime” fu l’esordio di un celebre  discorso di 
Hitler, dopo l’intervento pessimistico e catastrofista di un economista. 
L’uomo ha sempre sperato di trovare  un deus ex machina, che inventi 
l’impossibile per salvare gli errori dell’umanità. Quando è  sembrato che 
ne avesse trovato uno, questi è stato fatto “re”, almeno nella sostanza.   
Gesù Cristo non fece eccezione, se non nel totale disinteresse per il 
suo  tornaconto terreno: nel periodo pubblico visse  esclusivamente per 
offrire il suo amore al proprio prossimo. La croce fu il suo  trono, il 
perdono la sua apoteosi, il rifiuto degli amici la sua ricompensa. Quello 
che  a noi sembra perdente  è la sua vera  grandezza: l’amore più forte 
di ogni colpo inferto non fa che confermare che Gesù Cristo è riuscito 
ad incarnare il desiderio più profondo e  inavvicinabile dell’umanità: 
indicare la strada della salvezza.   
Ci chiediamo se  riusciremmo a farci guidare da una persona che  sia 
capace di seguire i suoi passi. Una leggenda ebraica ci dice che  in ogni 
generazione ci sono 36 giusti che sostengono il mondo. Senza di loro il 
mondo perirebbe. Siamo quindi ottimisti, anche se difficilmente li 
troveremo tra  i politici o  nel mondo dei famosi. Probabilmente stanno 
vivendo senza clamori in un villaggio sperduto, spendendo ogni minuto 
per crescere nella comprensione e nell’amore. Forse sono molti di più, 
cristiani di fatto, se non di nome… ma il mondo li saprà trovare?  
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

24
DOMENICA

FESTA DI CRISTO RE

1° Incontro del Corso di preparazione al matrimonio
     Ritiro con accoglienza – presentazione dell’itinerario
     Partenza ore 8.30 – davanti alla Parrocchia
• Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

S. Caterina di Alessandria (mf)
Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 
R A te la lode e la gloria nei secoli.

25
LUNEDÌ Ore 20.45: INCONTRO BIBBLICO sulle Letture di domenica

Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
Non sarà lasciata pietra su pietra.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

26
MARTEDÌ

Ore 15.00: Santa Messa al Cimitero
(Ore 14.30: partenza a piedi dalla Parrocchia e recita Rosario)

Ore 19.00: INCONTRO BIBBLICO (bis) sulle Letture di domenica 
Ore 21.00: Incontro gruppo Adulti di AC

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67; Lc 
21,12-19
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

27
MERCOLEDÌ Ore 20.30: Incontro con gruppo animatori dei Centri di Ascolto

Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi 
dei pagani non siano compiuti. 
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

28
GIOVEDÌ Ore 21.00: 2° Incontro gruppo fidanzati

Dn 7,2-14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il 
regno di Dio è vicino.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

29
VENERDÌ

Ore 17.30: 3°Anniversario gruppo UNITALSI di Pontinia
                  S. Rosario – S. Messa  - Cena
Ore 20.45: Incontro gruppo Giovani di AC

S. Andrea, apostolo (f)
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

30
SABATO Week end di formazione educatori ACR – 30/11 – 02/12

1ª DI AVVENTO (Anno A)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
R Andiamo con gioia incontro al Signore

1
DOMENICA

1ª DI AVVENTO - Inizio del nuovo Anno Liturgico (Anno A)

Ore 10.30: Incontro Operazione Lieta – proiezione film

PELLEGRINAGGIO A LORETO…

11 DICEMBRE 2013

QUOTA €20,00 - SONO APERTE LE ISCRIZIONI




