
Vangelo secondo  Luca  (Lc 23, 35-43 )   

«GESÙ, RICÒRDATI DI ME QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO».  

GLI RISPOSE: «IN VERITÀ IO TI DICO:  OGGI CON ME SARAI NEL PARADISO».  
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Commento al vangelo  
Gesù sta morendo, posto in alto, 
nudo, e lo deridono tutti: “Se sei il 
re, usa la forza! Se tu 
sei il figlio di Dio... Se 
sei il Cristo, salva te 
stesso e noi.” È la sfida 
su quale Messia esse-
re: se il messia della 
onnipotenza, o quello 
della tenerezza mite e 
indomita.  
Un secondo crocifisso 
prova un moto di com-
passione per il compa-
gno di pena, e vorrebbe 
proteggerlo: Non vedi che anche 
lui è nella stessa nostra pena?  
Una grande definizione di Dio: Dio 
è dentro il nostro patire, è croci-
fisso in tutti gli infiniti crocifissi 
della storia, Dio entra nella morte 
perché là entra ogni suo figlio. Lui 
che non ha fatto nulla di male, 
niente di male, per nessuno, mai,  
solo bene, esclusivamente bene. 

E Gesù lo conferma fino alla fine: 
perdona i crocifissori, si preoccupa 
di chi gli muore accanto, instauran-

do tra i patiboli un mo-
mento sublime di co-
munione. 
E il ladro misericordio-
so capisce e si aggrap-
pa alla misericordia: ri-
cordati di me quando 
sarai nel tuo regno. Ge-
sù non solo si ricorde-
rà, ma se lo caricherà 
sulle spalle, come fa il 
pastore con la pecora 
perduta e ritrovata. Og-

gi sarai con me in paradiso. 
E se il primo che entra in paradiso 
è quell'uomo che sa aggrapparsi al 
crocifisso amore, allora le porte 
del cielo resteranno spalancate 
per sempre per tutti quelli che ri-
conoscono Gesù come loro compa-
gno d'amore e di pena, qualunque 
sia il loro passato: è questa la Buo-
na Notizia di Gesù Cristo. 

SOLENNITÀ 
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Lunedì 21 novembre 2022  FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE:  
     Sante messe (in Duomo):    
        - Ore 8:00                   
        - Ore 17:45 preghiera del Santo Rosario 
        - Ore 18:30 Santa Messa a cui segue la processione fino  
                           alla caserma dei carabinieri. 
 
Mercoledì 23 novembre, in Duomo alle ore 11:00 celebrazione 

della  Santa Messa con il corpo dei Carabinieri in onore del-
la Virgo Fidelis, loro patrona.  

 
Alla sera, alle ore 20:45 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’An-

drea. 
 
Giovedì 24 novembre, alle ore 17:30 a San Giovanni: adorazione. Segue la Santa 

Messa. 
 
Venerdì 25 novembre, alle ore 20:45 presso la cappella dell’Orato-

rio: LUMEN 2° incontro, per tutti i genitori dei bambini e ragazzi 
del  catechismo. 

 
Questa settimana iniziano gli incontri di CATECHISMO per i ragazzi delle elemen-   

tari e delle medie secondo il calendario prestabilito. 
 

sabato 26 novembre 2022     
GIORNATA DELLA  COLLETTA ALIMENTARE 
     Ogni giorno Banco Alimentare recupera ecce-
denze alimentari per distribuirle a strutture cari-
tative che offrono pasti o pacchi alimentari a per-
sone che vivono in difficoltà. Accanto all'operosa 
attività quotidiana, Banco Alimentare organizza 
ogni anno, l'ultimo sabato di novembre, 
la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
 

Cosa puoi donare:  verdura in scatola - carne in scatola - tonno in scatola - 
                                polpa o passata di pomodoro - olio - alimenti per l’infanzia 

  



 28 novembre - ore 20.45 CONCERTO NELLA FESTA DEL PATRONO 
SANT’ANDREA   
 Il Concerto, che il Coro e Orchestra “Città di Portogruaro” presente-

rà nel Duomo di Portogruaro, sarà un omaggio affettuoso e ricono-
scente al fondatore e direttore del complesso, Maestro don Giusep-
pe Russolo, recentemente scomparso. 

 Protagonista della serata sarà la sua musica e, in particolare, il PRI-
MO LIBRO dei MOTTETTI, canti per assemblea e per schola a 1 e 2 
voci con accompagnamento d’organo, pubblicato nel 1981. 

 Alcuni di essi verranno proposti in prima esecuzione assoluta con 
un organico inedito, che prevede voce solista o coro, arpa, organo e 
archi nell’orchestrazione del Maestro Enzo Marcuzzo, che già tanto 
interesse ha dimostrato in passato alla musica del maestro Russolo.  

 Maestra del coro Gisella Tiraboschi, direttore Tommaso Dionis. 
 
Sabato 3 dicembre CARITAS PARROCCHIALE 
Dalle 10:00 alle 16:00 presso la sede della Caritas parrocchiale di 
Sant'Andrea in via Pio X, si terra un mercatino solidale aperto a tutti. 
Il ricavato andrà a finanziare l'acquisto di buoni farmaceutici. 
 

22 novembre 2022  
Primo di tre incontri sull’Enciclica LAUDATO SI  Li Papa Francesco. 
   Relatrice Luciana De Zorzi, Pastorale sociale 
                   

                Sulla cura                                       Una comunione universale 
          della casa comune                                       Iniquità planetaria 
          Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente 
             Portogruaro 

 
Lunedì 21 novembre  CROCE ROSSA dalle 08:30 alle 12:00  
La CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato di Portogruaro, in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Sant'Andrea, organizza per lunedì 21 no-
vembre presso l'oratorio Pio X in via degli spalti 17, controlli gra-
tuiti di colesterolo glicemia saturazione dell'ossigeno pressione 
arteriosa frequenza cardiaca e, a cura del tecnico audioprotesista 
Maico, la prova dell'udito. Si entra con mascherina. 

 
3 dicembre, ore 16.00 CONSULTORIO FAMILIARE FONDACO 

Incontro pubblico, in Sala Consiliare del Municipio di Portogruaro per celebrare 
il quarantesimo anniversario del Consultorio familiare Fondaco. Soci e operatori 



faranno memoria di come, nei 40 anni di vita e attività, hanno risposto alla vo-
cazione d’aiuto a persone, coppie e famiglie in difficoltà con il servizio gratuito 
di consulenza e con progetti e percorsi formativi a vantaggio della comunità 
educante. È l’occasione per conoscere l’identità, il ruolo e il contributo del Con-
sultorio Fondaco nella comunità portogruarese.  
In apertura il saluto del Vescovo, mons. Giuseppe Pellegrini e quello del sindaco 
e dell’amministrazione comunale. 

 
L'ISTITUTO VESCOVILE "G. MARCONI" informa:  
     All’Istituto è in atto da alcuni anni un grande sforzo di 

rinnovamento, per rendere la proposta educativa più 
valida per le nuove generazioni e continuare a dare si-
curezza e soddisfazione alle famiglie.   

    Il piano dell'offerta formativa per la scuola primaria e 
secondaria è disponibile sul nostro sito  www.istitutomarconi.it  
Orario scolastico: frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 13:05.  
L'accoglienza dei bambini e delle bambine inizia alle ore 7:30. 
Questi mesi sono importanti per l'orientamento scolastico e quindi per le iscri-
zioni. In particolare ci rivolgiamo ai bambini e alle bambine dell'ultimo anno 
della scuola dell'infanzia e ai ragazzi e alle ragazze della quinta primaria. Ab-
biamo a disposizione 10 borse di studio (con riduzione della retta) per le fami-
glie interessate alla nostra Scuola e che hanno difficoltà economiche. 

Date di Scuola aperta, su appuntamento, contattando la Segreteria  
(tel. 0421/28111, email: info@collegiomarconi.org): 
   sabato 19 novembre 2022 ore 14.00-18.00     sabato 26 novembre 2022 ore 14.00-18.00 
  domenica 4 dicembre 2022 ore 10.00-12.00   domenica 15 gennaio 2023 ore 10.00-12.00 

Oppure in modalità Google Meet nelle seguenti date  
(per il link contattare la Segreteria): 
   Scuola Primaria ore 18.30                    mercoledì 14 dicembre 2022  
                                                                     mercoledì 18 gennaio 2023 
   Scuola Secondaria I Grado ore 18.30  giovedì 15 dicembre 2022  
                                                                     giovedì 19 gennaio 2023 
   Vi invitiamo a seguire il nostro sito www.istitutomarconi.it  
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