
Calendario Liturgico da Domenica 24 novembre a Domenica 1 dicembre 

Domenica 24 novembre 
Gesù Cristo, Re dell'universo 

2 Sam 5,1-3 - Sal 121 - Col 1,12-20 - 
Lc 23,35-43 

Salterio II sett.     bianco 

SS.Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 18.30 

ore 7.30 Marangon Enrico, Dorina, Def.fam.Scapin 

ore 10.00 Tarozzo Amelia e fam. Canton 

ore 18.30 Zorzi Carlo 

                Ercolin Giovanni, Palmira, Antonio, 

                                                 Luciano, Raffaele 

Lunedì 25 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde 
Dn 1,1-6.8-20 - Dn 3,52-56 - Lc 21,1-4 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 26 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Dn 2,31-45 - Dn 3,57-61 - Lc 21,5-11 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 27 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 - Dn 3,62-
67 - Lc 21,12-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 28 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Dn 6,12-28- Dn 3,68-74 - Lc 21,20-28 

S. Messa ore 8.00 

           Scarin Agnese e Emilio 

Venerdì 29 novembre 
Feria - Salterio II sett.     verde 

Dn 7,2-14 - Dn 3,75-81 - Lc 21,29-33 
S. Messa ore 8.00  

Sabato 30 novembre 
S. Andrea, apostolo 
Dn 7,15-27 - Dn 3,82-87 - Lc 21,34-36 

Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 

ore 16.00 Cecchinato Alfredo, Rosina e Antonio 

                Varotto Bruna 

                Stefano 

                Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

               Turatto Marcello e Silvano 

ore 18.30 Varotto Natale e Luisetto Angelina 

                Miolo Angelo e Nerina 

                Calore Giancarlo, Antonio, Volpin Maria,  

                                Marchi Mario e Varotto Jole 
Galeazzo Gianfranco, Cesare, Elvira, Ranzato Luigina 

Domenica 1 dicembre 
I Domenica di Avvento 

Is 2,1-5 - Sal 121 - Rm 13,11-14 - Mt 

24,37-44 
Salterio I sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 7.30 Cecchinato Giulio e Galiazzo Palmira 

ore 8.45 Molon Elide, Alfredo, Amalia, Giovanni 

ore 10.00 Schiavon Nella e Sola Raffaele 
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Gesù Cristo Re dell’universo 
 

            Un re che si dona, che muore amando  

                                                                         Vangelo: Lc 23,35-43    

Sta morendo e lo deridono tutti, lo prendono in 
giro: «guardatelo, il re!» Sono scandalizzati i devoti, 
gli uomini religiosi: ma che Dio è questo che lascia 
morire il suo eletto? Si scandalizzano i soldati, gli 
uomini forti: se sei il re usa la forza! «Salva, salva, 
salva te stesso!» per tre volte. C'è forse qualcosa che 
vale più di aver salva la vita? Sì. Qualcosa vale di 
più: l'amore vale più della vita.  
E appare un re giustiziato, ma non vinto; un re con 

una derisoria corona di spine che muore ostinatamente amando; un re che 
noi possiamo rifiutare, ma che non potrà mai più rifiutare noi. 

E gli si accostavano per dargli da bere aceto. Il vino nella Bibbia è il 
simbolo dell'amore, l'aceto è il suo contrario, il simbolo dell'odio. Tutti 
odiano quell'uomo, lo rigettano. Di che cosa hanno bisogno questi che 
uccidono e deridono e odiano il loro re? Di una condanna definitiva, della 
pena di morte? No, hanno bisogno di un supplemento d'amore. E Dio si 
mette in gioco, si gioca il tutto per tutto per conquistare l'uomo. C'è un 
malfattore, uno almeno che intuisce e usa una espressione rivelatrice: non 
vedi che anche lui è nella stessa nostra pena... Dio nel nostro patire, Dio 
sulla stessa croce dell'uomo, Dio vicinissimo nella passione di ogni uomo. 
Che entra nella morte perché là va ogni suo figlio. Perché il primo dovere di 
chi ama è di essere con l'amato.  

Costui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, 
nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, tutto 
bene. E si preoccupa fino all'ultimo non di sé ma di chi gli muore accanto. 
Che gli si aggrappa: Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù 
non si ricorda, fa molto di più, lo porta con sé, se lo carica sulle spalle come 
fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, per riportarla a casa, nel 
regno: sarai con me! E mentre la logica della nostra storia sembra avanzare 
per esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle frontiere, il Regno di 
Dio avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza.  

Non ha nessun merito da vantare questo malfattore. Ma Dio non 
guarda ai meriti. Non ha virtù da presentare questo ladro. Ma Dio non 
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guarda alle virtù. Guarda alla povertà, al bisogno, come un padre o una 
madre guardano al dolore e alle necessità del figlio. 

Sarai con me: la salvezza è un regalo, non un merito. E se il primo 
che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa 
aggrapparsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno 
spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro 
compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la 
buona Notizia di Gesù Cristo. 
  

VITA PARROCCHIALE 
 Oggi alle porte della chiesa raccolta di solidarietà per le persone 

colpite dal maltempo in Sardegna. 
 

 Oggi ha luogo la chiusura dell’anno della fede con un 
pellegrinaggio alla basilica di S. Giustina per tutti i ragazzi e le 
famiglie. Non ci saranno le SS. Messe delle ore 10.00 e 11.15, ma verrà 
celebrata un’unica S. Messa alle ore 10.30, dopo la quale si partirà per 
il pellegrinaggio. 
Alle ore 9.15 incontro famiglie cresimandi per richiesta sacramento, 
pellegrinaggio e celebrazione penitenziale pomeridiana a S. Giustina. 
Alle ore 9.30 Incontro genitori e bambini guppo 2°elementare. 
Alle ore 16.00 Laboratorio missionario aperto a tutte le persone 
sensibili alla vita delle nostre missioni. 

 

 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 catechisti 

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

 Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 

 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

 Domenica 8 dicembre pranzo di natale per la terza età. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Annarosa, tel.049750317. 

 

 Tesseramento anno 2014 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 Mons. Luigi Pajaro e con Suor Goretta 
Favero: le adesioni per il 2014 verranno raccolte nella sala vicina alla 

sagrestia da incaricati della Caritas tutte le domeniche dall' 1/12/13 
al 13/1/14 dalle ore 9,30 alle 12,00. 
 

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

 Da lunedì per tutto il periodo invernale la nostra comunità ospiterà 
per la colazione e il pernottamento 12 persone extracomunitarie. 
E’ un gesto di solidarietà  verso chi ha più bisogno di noi. 
Tutti siamo invitati a sostenere questa iniziativa attraverso generi 
alimentari, offerte o volontariato. Per informazioni, tel.049750148. 
 

Cercasi ... offresi… 
*Angelo 51 anni italiano automunito cerca lavoro come assistenza anziani, giardinaggio o  

  altro. Tel. 3454367632. 

*Juliette 28 anni nigeriana cerca lavoro come colf part-time o stiro. Tel. 3284120372. 

*Paola 35 anni italiana cerca lavoro come colf, badante, babysitter part-time o stiro. 

  Tel.3493169313 

*Alessandra 51 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a  

   tempo pieno. Tel. 3281294505.  

*Imene tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Tel.3806923878. 

  Per referenze: coop. Auxilium, tel.049613991 (Marco). 

*Maricica 52 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno. 

   Tel. 3283205046. Cerca anche carrozzina per disabile. 

* Krystyna 51 anni polacca con diploma di infermiera e massaggiatrice cerca lavoro come  

   Badante o colf a tempo pieno. Tel. 3457665693. 

*Rosaria 55 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

  Cerca  anche aspirapolvere. Tel. 3456908080. 

*Aurelia 52 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo  

   Pieno. Tel. 3886988202. 

* Micaela 40 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a tempo     

   pieno, stiro o commessa. Tel. 3475778649. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante,  

   colf.   Tel. 3472810888. Per referenze: Pina  tel.0498827660. 
* Famiglia rumena di  3 persone cerca appartamento in affitto. Adriana 3286255651. 

* Fatima marocchina cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part-time. 

   Tel al 3887939245. 

* Joy nigeriana, cerca lavoro come  cameriera, badante o colf a part-time. Tel. 3284346728. 

* Mary Jane 39 anni filippina, cerca lavoro come badante, baby-sitter o colf  part-time. 

   Telefonare al 3296984731  

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787. 

* Ilija 45 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, facchino, aiuto in cucina. 

   Tel al 3294091092. Cerca anche letto matrimoniale. 

* Iskra 49 anni bulgara, con laurea in lingue, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Tel al 3389970598. Con referenze. 

* Maria 27 anni bulgara cerca lavoro part-time come colf, baby-sitter o stiro. Tel.338970598. 

 


