
Domenica 20 novembre 
Gesù Cristo, Re dell'universo 
Ez 34,11-12.15-17 - Sal 22 - 1 Cor 
15,20-26.28 - Mt 25,31-46 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
ore 10.00 De Francesco Marco 
ore 11.15 Dall’Angelo Marcella 
               Trentin Davino, Sante e Assunta 
                Boldrini Emilia e Filippo 
ore 18.30 Temporin Vittorio, Monica, Agnolon Angela
                Bertocco Emanuela e Scuccato Rina 
                Bicciato Andrea e Valeria 
                Pettenuzzo Primo, Livia, Fantin Lino 

Lunedì 21 novembre 
Presentazione della B.Vergine Maria 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 
                 Dn 1,1-6.8-20-Dn 3,52-56 - Lc 21,1-4 

Martedì 22 novembre 
S. Cecilia, vergine e martire 
Dn 2,31-45 - Dn 3,57-61 - Lc 21,5-11 

S. Messa ore 8.00 
                Pavanello Ennio e fam.Bottio 

Mercoledì 23 novembre
Feria - Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 - Dn 3,62-67 - Lc 21,12-19 

Giovedì 24 novembre 
Ss.  Andrea Dung-Lac, e compagni  

S. Messa ore 8.00 
                  Dn 6,12-28- Dn 3,68-74- Lc 21,20-28 

Venerdì 25 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde  

S. Messa ore 9.00 
                 Dn 7,2-14 - Dn 3,75-81 - Lc 21,29-33 

Sabato 26 novembre 
Salterio II sett.     verde Dn 7,15-27 - 
Dn 3,82-87 - Lc 21,34-36 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 18.30 Galtarossa Alfredo e Calore Ada 
               Trolese Vittorino  ***  Calore Giancarlo 
                Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 
                Miolo Angelo e Creazza Nerina 
Volpato Giuseppe, Basilia, Ulderico e Maria 
Galeazzo Gianfranco,Ranzato Luigina,Ettore,Augusta 
Giacometti Natale, Antonietta,Ferrato, Testa,Zammataro 

Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 
Is 63,16-17.19;64,1-7 - Sal 79 - 1 Cor 
1,3-9 - Mc 13,33-37 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
7.30 Marangon Enrico, Dorina, Def.Fam.Scapin 
8.45 Pizzocaro Giacinto, Giovanna, Attilio, Cesare 
       Gheller Natale e familiari 
       Dallera Anna  *** Di Cataldo Cirillo 
ore 11.15 55°matr..Bertolini Ennio e Jolanda 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Galiazzo Marisa, Francesco, Farinazzo Denis,  
                                                                     Schiavolin Rita  
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34° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
Tutti noi, se siamo sinceri, siamo 
sempre affannosamente in ricerca di 
qualcosa o qualcuno che sia capace di 
farci felici, che è il solo senso del 
nostro vivere.  
Ma rischiamo di chiamare felicità 
qualcosa o qualcuno che tale non è o, se 
lo è, comprendiamo che non può donarci 
quella felicità che ci attendiamo.  

Per capire questa sete interiore, basta guardare tante volte la gente che 
pare si abbarbichi a tutto e tutti, nella speranza di trovare la sorgente della 
felicità.  
Che la felicità sia il sale della vita di ogni uomo è scontato. L'uomo, tutti noi, 
che lo ammettiamo o no, siamo usciti dal cuore del Padre. Ed è logico che, 
essendo Sue creature, conserviamo nel profondo dell'anima la nostalgia di 
ciò che Lui è: la gioia, che è frutto di amore.  
Cercarla altrove è pura follia. Ma purtroppo noi la cerchiamo ovunque, dando 
nome di gioia a qualsiasi cosa ci capiti tra le mani.  
Non possiamo cancellare dalla vita ciò che Dio ci ha donato e desidera e 
opera perché, non solo la troviamo, ma ne partecipiamo, ossia la gioia 
dell'amore.  
Con il peccato originale i nostri progenitori, tentati, preferirono se stessi a 
Dio amore e vennero esclusi dal Paradiso. Come è vero quel grido di Dio 
nell'Eden: "Uomo dove sei?".  
Un grido, una ricerca appassionata, che si ripete anche oggi nel mondo e non 
sempre trova risposta.  
Si preferisce nascondersi agli occhi del Padre, ma non è sufficiente una 
foglia di fico... e rimane l'amarezza dell'esilio dal Cielo... a cui ha risposto e 
risponde il Padre con il più grande gesto di amore possibile: donandoci il 
Figlio. Incredibile amore del Padre verso di noi! 
Fa sempre impressione e tanta commozione, ogni volta ci mettiamo di fronte 
al Crocifisso, sapere che quella croce ha una sola parola da comunicarci "TI 
VOGLIO BENE A QUALUNQUE COSTO".  



Ed è un dono a portata di mano di tutti: non solo, ma è la ragione stessa della 
nostra creazione.  
Oggi la Chiesa chiude l'anno liturgico, racconto della nostra redenzione con 
la solennità di Gesù re dell'universo.  
Ma troppi ancora sanno poco o niente di Gesù, che invece dovrebbe essere il 
centro dei nostri pensieri.  
Conoscere Gesù e definirLo vorrebbe dire viverLo e sarebbe risposta fatta 
di gioia interiore. Ma la sua figura il più delle volte rimane vaga e sbiadita, 
cioè la nostra conoscenza di Gesù il più delle volte è rudimentale, 
frammentaria, incerta e forse anche fredda. Così i nostri stati di animo di 
fronte a Lui rimangono ordinariamente, un conoscerLo senza amarLo, un 
supporLo senza conoscerLo, un trascurarLo, dimenticarLo" .  
Ed è davvero inconcepibile che CHI dovrebbe essere il centro della vita, la 
fonte della gioia, la bellezza di una compagnia che fa sicuri i nostri passi, 
possa conoscere il pericolo di essere 'l'ultimo dei nostri pensieri'; un bene di 
cui non sappiamo cosa farne... anche se Gesù ha detto di sé: 'Io sono la VIA, 
la VERITA', la VITA',  
Il Vangelo ce Lo presenta nella pienezza della sua regalità, che ci giudica 
sulla carità. Ci mostra come Gesù sempre si mette nei nostri panni in attesa 
di una risposta che non è solo rivolta a noi. ma è rivolta a Lui.  
Il giudizio di Dio può sembrare duro, ma è fondato sulla carità. Un giudizio 
che noi ci costruiamo con la nostra condotta verso gli altri, giorno per 
giorno, con il nostro agire con amore o senza.  
E, onestamente, se c'è un a cosa che oggi si nota è proprio la mancanza di 
amore verso chi ha bisogno. E' stupendo sapere che ogni gesto di carità che 
noi facciamo - e ogni giorno se ne presenta l'occasione - non si ferma al 
povero, all'ammalato, all'emarginato, non si ferma alla persona che si 
incontra, ma Dio lo considera fatto a Lui stesso. Ne fossimo davvero 
coscienti sarebbe certamente diversa la nostra condotta verso chi tende a 
noi la mano. Ma rattrista vedere come manca questa consapevolezza e, 
quindi, rispetto, accoglienza, bontà, verso chi incontriamo nel bisogno.  
 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata la giornata nazionale di sensibilizzazione 
sulle offerte per il sostentamento dei sacerdoti. 
Circa la metà delle parrocchie italiane, circa 12.000, hanno in media solo 
1.000 abitanti e quindi non sono in grado di sostenere da sole il proprio 
pastore. Ben 250 parrocchie sorte recentemente nelle periferie urbane 

hanno troppi oneri per costruire la propria chiesa o un oratorio, riunendosi 
così in luoghi di fortuna. Le offerte sono essenziali per 3.000 sacerdoti 
anziani o ammalati che dopo una vita al servizio al vangelo non hanno più una 
comunità che provveda a loro.  

 alle ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 
  Gasparini Maddalena  di Francesco  e Veronese Marta 
  Conca Giovanni  di Daniele  e Bullo Erika 
 alle ore 15.00: giochi, balli e attività con buffet per i ragazzi di 

3°media e 1°superiore, proposti dal gruppo giovani animazione 
 alle ore 16.00 Incontro Gruppo Coppie in centro parrocchiale 

Benedizione delle famiglie: Via L.Sambonifacio – Via A.Priuli – Via 
M.Grimani – Via F.Erizzo – Via A.Contarini – Via O.Faliero  
 

Lunedì: Festa della Presentazione di Maria al tempio 
 Ci sarà una S.Messa anche alle ore 15.00 
 

Giovedì ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale 
 

Venerdì ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero vecchio 
 

Sabato ore 15.00: Incontro genitori bambini 1°elementare 
  ore 16.00 Celebrazione del battesimo: 
  Petrisor Eduard Andrei di Iosif e Adriana 
 

Incontri:Lunedì      ore 21.00    Incontro catechisti 
          Mercoledì  ore 21.00    Gruppo Giovani 
          Giovedì     ore 18.15    Prove chitarristi e strumentisti 
          Venerdì    ore 21.00    Pueri Cantores  
 

Continua il doposcuola al lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00. 
 

Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Adozioni a distanza con M.Luigi Pajaro e Suor Goretta Favero:  
da domenica 27/11/11 e per tutte le domeniche di dicembre, 
dalle ore 9 alle ore 12, in canonica,incaricati della Caritas  
parrocchiale saranno a disposizione per raccogliere i rinnovi e le nuove 
adozioni a distanza.  



Cercasi ... offresi… 
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf, badante , baby-sitter o stiro a  
   part-time. Tel al 3201887197. 
* Terza 37 anni rumena, cerca lavoro lavoro come colf, badante o baby-sitter part-time.  
   Tel al 3202959169.Ahmida 42 anni cerca tavolo da cucina. Tel. 3498675874. 
* Maria 50 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3298777533. 
* Olga 57 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al 3208588870. 
* Viorica 56 anni rumena , cerca Lavoro come badante a tempo pieno.  
   Tel.3207867131. Per referenze 3334144014 (Carlo). 
* Julie nigeriana cerca lavoro come badante, colf o aiuto in cucina part-time. 
Tel.3891707611. 
* Morena signora italiana 42 anni cerca lavoro come colf o babysitter. Tel.3338847087. 
* Signora moldava 52 anni cerca lavoro come badante fissa. Tel al 3891277754. 
   Per referenze al 3292155620. 
* Signora cerca appartamento in affitto a circa €. 400 zona Voltabarozzo o Rio. 
   Tel. a Katia, 3475241163.    
* Monica, tunisina, cerca lavoro come colf, badante al pomeriggio, Tel 3381957583. 
* Signora italiana 57 anni della comunità, cerca lavoro a ore nel pomeriggio, alla  
   sera per stiro, assistenza persona anziana, pulizie o baby-sitter  e alla domenica  
   per   turnazione  badante. Tel al 3472966125. 
* Neermallah 53 anni mauriziana,  cuoca, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
   Tel al 3472810888. Con referenze. 
*  Paola signora della comunità 31 anni, con esperienza di servizio mensa,cerca lavoro  
   come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3493169313. Per ref. tel allo 049/8804484. 
* Lucica 54 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno.Tel al3922579093. 
   Per referenze tel al  Marisa 3285380986. 
* Eugenia 45 anni, moldava, cerca lavoro come badante o colf part-time. Telefonare al  
   3279243966. Per ref. allo 049/750542. 
* Giuliana 42 anni rumena, cuoca, cerca lavoro part-time come badante o colf.  
   Telefonare al 3807483137. Per referenze al 3939850897  (Fabio). 
* Viorel 31 anni moldavo cerca lavoro come badante. Tel. 3286741040.Con referenze. 
* Dodo 55 anni giorgiana cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3283844210. 
   Per referenze: Sandra, tel. 3391106529. 
* Osaf nigeriano cerca lavoro come operaio, badante o colf. Tel. 3202793717. 
* Fatima 40 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time. 
   Tel. 3887939245. Per referenze: Annica, tel.3471410646. 
* Dorina 54 anni rumena cerca lavoro come badante part-time o notturno.  
   Tel 3276521919. Per referenze: Mara, tel. 0498807859. 
* Elena 49 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3272388894. 
   Per referenze: Cecilia, tel. 049757000. 
* Adriana 53 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3270069279. 
   Per referenze: Margherita, tel.3496362464. 
* Signora italiana della comunità con referenze cerca lavoro alla mattina come colf,  
   assistenza o stiro. Tel. 3475241163. 
* Stela 50 anni,rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3285513699. 
* Elena 56 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3298065765. 

* Dorin Vasile 43 anni rumeno, cerca lavoro come operaio, autista, giardiniere. 
   Tel al    3888942770. 
* Aliona 41 anni moldava, cerca lavoro come badante part-time. Tel al 3408510872. 
   Buone referenze. 
 
 

 


