
Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

Settimana dal 24/11 al 01/12          Solennità di Cristo Re dell’universo       

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
(Colazza) 

Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 
(Tapigliano & Fosseno) 

Parrocchia di S. Giorgio (Nebbiuno)
Parrocchia di  S. Eusebio (Pisano) 

“Gesù, ricordati di 
me quando entrerai 

nel tuo regno” 

Gesù,  
Re di Gloria! 

“Ho incontrato te, 
Gesù,  

e ogni cosa in me  
è cambiata,  

tutta la mia vita  
ora ti appartiene,  

tutto il mio passato  
io lo affido a te,  

Gesù, Re di gloria,  
mio Signor.   

 
Dal tuo amore  
chi mi separerà?  

Sulla croce  
hai dato la vita  

per me. 
Una corona di gloria  

mi darai, 
quando un giorno  

ti vedrò.” 



Commemorazione dei fedeli defunti 

  

La liturgia di oggi, Solennità di Cristo Re dell’Universo, ci propone il 
vangelo di Gesù crocifisso insieme ai due malfattori e la sorprendente 
conversione - “last minute” si direbbe oggi - di uno dei due, il cosiddet-
to “buon ladrone”. Stupenda conversione. Ma come mai solo uno e non 
tutti e due? Entrambi erano malfattori, omicidi secondo gli altri vangeli. 
Dunque erano tutti e due cattivi, e se c’è una differenza va cercata solo 
nel fatto che il secondo arriva a fare questa invocazione confidente: 
“Gesù, ricordati di me quando verrai nel tuo Regno”, ovvero chiede a 
Gesù di essere salvato non qui, perché questo a Gesù non è possibile, 
ma quando verrà nel suo Regno. 

Risuona veramente come buona notizia, sia per il malfattore sia per 
ciascuno di noi, la semplice affermazione di Gesù in risposta: “Oggi con 
me sarai nel paradiso”.  Già 
oggi, già nella tua morte, e non 
alla fine dei tempi, nell’ora 
della manife- stazione gloriosa 
del Signore, già oggi tu entri 
in paradiso, il luogo dell’albero 
della vita, il luogo dove non 
vi saranno più né morte, né sof-
ferenza, né peccato”.  

Essere salvati, quindi, non pre-
serva dalla morte ma rende 
la morte un passaggio, un 
esodo per la vita eterna, per il 
Regno! Gesù non ci salva ora 
come vorrem- mo noi, ma ci 
salva se noi, che non siamo 
mai né giusti né buoni, sappia-
mo accogliere il perdono che 
Dio ci offre, che Gesù ci offre. 
La morte di- venta un passag-
gio alla vita, alla pienezza della felicità, perché – come scriveva 
sant’Ambrogio – “dove c’è Cristo, là c’è il Regno”, la vita! 

Eloquenti le parole con cui sant’Agostino commenta questo brano. Egli 
è stupito e si chiede come questo malfattore, che non conosceva né la 
Legge né i Profeti, che non aveva pregato molto, abbia potuto ricono-
scere in un crocifisso il Messia. Interroga dunque il ladrone, che rispon-
de:  

“Gesù mi ha guardato, e in questo suo sguardo ho capito tutto!”. 





  

 Lunedì 25 novembre 

09.30  Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa  

08.45 Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza - Chiesa Parrocchiale: Santa Messa (Rossi Silvia) 
11.15  Pisano: Santa Messa (Fam. Ragazzoni; Friddi Emilio Pietro) 
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Fam. Gadina e Sandrini) 

 

                     Ritiro Adulti UPM Avvento  

                                   Calendario settimanale  

  

 Domenica 01 dicembre - I Domenica di Avvento 

  

 Martedì 26 novembre  

18.00  Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, Rosario  
18.30  Nebbiuno - S. Giorgio: S. Messa (Fam. Boffi, Bernasconi)  

09.30  Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa  
16.00 Nebbiuno - Casa Parrocchiale: Prove Spettacolo natalizio  
17.00 Nebbiuno - Casa Parrocchiale: Catechismo elementari  

  

 Sabato 30 novembre - S. Andrea, apostolo 

  

 Venerdì 29 novembre 

17.00 Fosseno: Santa Messa - Festa di Santa Barbara 

  

      Domenica 24 novembre - Solennità di Cristo Re dell’universo 

08.45 Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza - Chiesa Parr.: Santa Messa (Consonni Giordano) 
11.15  Pisano: Santa Messa  
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  
                          (Fam. Terazzi Pietro e Pinuccio, zia Adele)        

 

Siamo su Facebook: chiedeteci l’amicizia! 
https://it-it.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

Il nostro indirizzo web:  
https://parrocchienebbiuno.com/  


