
Calendario Liturgico da Domenica 25 novembre a Domenica 2 dicembre 

Domenica 25 novembre 
Gesù Cristo, Re dell'universo 
Dn 7,13-14 - Sal 92 - Ap 1,5-8 - Gv 
18,33-37 
Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina, Fam.Scapin 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
               Paola Modesto 

Lunedì 26 novembre 
Ap 14,1-5 - Sal 23 - Lc 21,1-4 
Salterio II sett.  verde Feria 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 27 novembre 
Feria 
Ap 14,14-19 - Sal 95 - Lc 21,5-11 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 28 novembre 
Feria 
Ap 15,1-4 - Sal 97 - Lc 21,12-19 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
ore 8.00 Scarin Emilio, Agnese, Rosa, Augusto 

Giovedì 29 novembre 
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9 - Sal 99 - Lc 
21,20-28 Feria 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 
Ap 20,1-4.11-21,2 - Sal 83 - Lc 21,29-
33 
Salterio II sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 nel cimitero vecchio 
Turatto Marcello e Silvano 

Sabato 1 dicembre 
Sabato 
Ap 22,1-7 - Sal 94 - Lc 21,34-36 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Tiso Luigi 
                Sissi Gabriella 
ore18.30 Miolo Angelo e Creazza Nerina.  
Cesaro Romilda, Bilato Silvestro, Lorenzino, Luigi 
       Galeazzo Gianfranco, Cesare, Elvira, Ranzato  
             Luigina, Galeazzo Giuseppe, Zulian Maria,  
                                      Bertaggia Guido e Francesca  

Domenica 2 dicembre 
I Domenica di Avvento 
Ger 33,14-16 - Sal 24 -1 Ts 3,12-4,2 - 
Lc 21,25-28.34-36 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45  Gasparin Pietro 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
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Gesù Cristo Re dell’universo 
 

La regalità di Cristo è pienezza d'umano 
Due uomini, Pilato e Gesù, uno di fronte 

all'altro. Il confronto di due poteri opposti: Pilato, 
circondato di legionari armati, è dipendente dalle 
sue paure; Gesù, libero e disarmato, dipende solo 
da ciò in cui crede. Un potere si fonda sulla verità 
delle armi e della forza, l'altro sulla forza della 
verità. Chi dei due uomini è più libero, chi è più 
uomo? È libero chi dipende solo da ciò che ama. 
Chi la verità ha reso libero, senza maschere e senza 
paure, uomo regale. 

Dunque tu sei re? Il mio regno però non è 
di questo mondo.  

Gesù rilancia la differenza cristiana 
consegnata ai discepoli: voi siete nel mondo, ma 
non del mondo. I grandi della terra dominano e si 
impongono, tra voi non sia così.  

Il suo regno è differente non perché riguardi l'al di là, ma perché propone 
la trasformazione di «questo mondo».  

I regni della terra, si combattono, i miei servi avrebbero combattuto per me: 
il potere di quaggiù ha l'anima della guerra, si nutre di violenza. Invece Gesù non 
ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti, non è mai entrato nei 
palazzi dei potenti, se non da prigioniero. «Metti via la spada» ha detto a Pietro, 
altrimenti la ragione sarà sempre del più forte, del più violento, del più crudele. 
Dove si fa violenza, dove si abusa, dove il potere, il denaro e l'io sono aggressivi e 
voraci, Gesù dice: non passa di qui il mio regno.  

I servi dei re combattono per i loro signori. Nel suo regno no! Anzi è il re 
che si fa servitore dei suoi: non sono venuto per essere servito, ma per servire.  
Un re che non spezza nessuno, spezza se stesso, non versa il sangue di nessuno, 
versa il suo sangue, non sacrifica nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi. Pilato 
non può capire, si limita all'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della 
condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei.  

Che io ho sconfitto. Ed è stato involontario profeta: perché il re è visibile 
proprio lì, sulla croce, con le braccia aperte, dove l'altro conta più della tua vita, 
dove si dona tutto e non si prende niente. Dove si muore ostinatamente amando. 
Questo è il modo regale di abitare la terra, prendendosene cura.  

Pilato poco dopo questo dialogo esce fuori con Gesù e lo presenta alla folla: 
ecco l'uomo.  



Affacciato al balcone della piazza, al balcone dell'universo lo presenta all'u-
manità: ecco l'uomo! l'uomo più vero, il più autentico degli uomini. Il re. Libero 
come nessuno, amore come nessuno, vero come nessuno. La regalità di Cristo non 
è potere ma pienezza d'umano, accrescimento di vita, intensificazione d'umanità: 
«il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). 

 

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. 
 

 Oggi Apertura dell’anno della fede. 
Tutte le SS. Messe inizieranno nel sagrato e poi entreremo insieme in chiesa, 
dove proseguirà la celebrazione. 
 

 Rito di ammissione al catecumenato per i bambini di 3° e 4° elem. 
alla S. Messa delle ore 10.00  
 

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

 

Incontri 
 Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 

 

 Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa promosso dal 
gruppo carismatico alleluia. 
 

 Mercoledì ore 21.00 Incontro giovani animazione 
 

 Giovedì ore 18.00 Riunione Caritas 
 

 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

 Sabato ore 16.00 – 18.00 Gresting, attività ricreativa e formativa  
             per i ragazzi dalla 3°el. alla 1°media proposta dal gruppo Giovani  
             animazione. 
 

 Domenica 2 dicembre alle ore 16.30: Celebrazione della Penitenza  
     per i ragazzi ed i genitori di 5°elem. e 1°media 

L’incontro si conclude con la celebrazione della Messa adelle ore 18.30. 
 

 Domenica 9 dicembre pranzo di natale per la terza età. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annarosa, tel 049750317. 

 Tesseramento anno 2013 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 prossima 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. 
Per informazioni: tel.049750690. 
 

 Chi avesse preparato degli articoli per il Bollettino parrocchiale  
di  Natale è invitato a portarli in canonica al più presto. 
 

 Sono aperte le adesioni all' Azione Cattolica Italiana per il 2012-13 
che si concluderanno con la consegna delle tessere l' 8 dicembre 
(Immacolata) durante la S. Messa delle ore 08.45. 
Lo slogan di quest'anno è :"Date voi stessi da mangiare", un chiaro invito 
dunque, a farsi cibo e bevanda per il prossimo nel bisogno. 
Per ogni informazione rivolgersi a Sandro Mocellin (tel.3341099542). 
 

Cercasi ... offresi… 
*Roberto ragazzo italiano, disponibile per lavori di manutenzione casa e giardino.      
  Telefonare al 3488527204. 
* Candelaria 38 anni filippina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a part-time. 
   Assistenza notturna. Tel. al 3278465250. Cerca anche appartamento 2  camere in affitto. 
* Bahija 36 anni marocchina, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter part-time nel 
   Pomeriggio. Tel al 3409143275. 
* Keltouma 36 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time o a ore.Tel 3202676236. 
* Elena Simona 35 anni rumena cerca lavoro come colf, baby a part-time o assistenza 
   anziani a ore. Tel al 3289415124. 
* Vincenzo 19 anni italiano cerca lavoro come muratore,pittore,magazziniere. Tel.3273856996. 
* Kate 33 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o Baby-sitter. Tel al 3278758257. 
* Giuseppe 61 anni italiano con esperiendi muratore cerca lavoro. Tel al 3490771980. 
* Annamaria italiana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel al 3490771980. 
*Carmela 45 anni italiana cerca lavoro come pulizie, assistenza anziani, baby-sitter. 
   Telefonare al 3406622351.  
*Norma signora  italiana della  nostra comunità cerca lavoro come stiro al martedì e giovedì 
  mattina. Telefonare allo 049/2025236 o al 3463662920. 
* Iolanda 53 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio. 
   Telefonare al 3891052413.  
*Lidiva 56 anni ucraina infermiera cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo  
  pieno o part-time o presso un’impresa di pulizie. Tel.3278424888.  
  Per referenze: Tel.0498023794 (Annamaria). 
*Zoran 31 anni serbo cerca lavoro come operaio, giardiniere, pulizie. Tel. 3319640590. 
*Viorica 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel.3883585141. 
   Per referenze: 0445621779. 


