
GRUPPO CARITAS 
Incontro: martedì 27/11 ore 21 in ca-
nonica 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Coordinamento di Pastorale Cittadi-
na propone a tutti i Consigli Pastorali 
Parrocchiali della Città un incontro sul 
tema: “Come seminare oggi il Vangelo 
nella nostra città che sta cambiando 
volto?”. Sabato 1° dicembre dalle ore 
9,00 alle 11,30 presso il teatro dell’ 
OPSA (Opera Provvidenza Sant’Anto-
nio) di Sarmeola di Rubano.  
Anche i membri del nostro Consiglio 
Pastorale sono invitati a partecipare. 
 
BARISTI CIRCOLO NOI 
Riunione baristi del Circolo NOI: 
venerdì 30/11 ore 21,00 in patronato 
 
SUOR GORETTA e MONS. PAJARO 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro: da do-
menica 2/12 e per tutte le domeniche 
fino al 13/1; incaricati si metteranno a 
disposizione per la raccolta nella stan-
za a fianco della sagrestia dalle 9,30 
alle 12.30. 
 

CONCERTO NATALE DI PACE 
Musica e… Coro Tanai.  
Concerto di Pace (1918-2018).  
Sabato 8/12 ore 21,00 in chiesa. 
 

SCOUT 
Autofinanziamento Gruppo Scout con 
vendita di pane: domenica 25/11. 

FESTA DEL CIAO 
Festa del Ciao organizzata dall’ACR 
(Azione Cattolica Ragazzi) parrocchiale 
per domenica 25/11 in patronato e rivolta 
ai ragazzi delle elementari.  
PROGRAMMA:  
Ore 10,00: S.Messa. Dopo la Messa: 
iscrizioni in patronato, giochi e attività 
Ore 12,30: pranzo preparato dal patrona-
to. Dopo pranzo: ripresa giochi e attività 
Ore 16,00: arrivo dei genitori per conclu-
dere insieme (graditi dolci e bibite da con-
dividere). Contributo per la Festa: 2 euro. 

 
INCONTRO di APPROFONDIMENTO 

I CAPATI organizzano un incontro 
aperto a tutti  in patronato per domeni-
ca 9/12 con il seguente programma: 
ore 8,45 S.Messa. Alle ore 10,30 in-
contro con don Celestino in prepa-
razione al tempo di Avvento-Natale.  
Al termine aperitivo tutti insieme in 
patronato. 
 
CHIARA STELLA 
C’è il desiderio di organizzare delle 
uscite per il canto della Chiara Stella 
in alcune vie della parrocchia.  
Singoli e/o gruppi che vogliono dare 
la propria disponibilità sono pregati di 
contattare don Gianluca in modo tale 
da organizzare e programmare le 
uscite.  
————————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 25 novembre 2018 
Nostro Signore Gesù Cristo, Re 

dell’Universo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DalVangelo secondo Giovanni 
(18,33-37) 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: 
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno 
parlato di me?». Pilato disse: «Sono 
forse io Giudeo? La tua gente e i capi 
dei sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbe-
ro combattuto perché non fossi conse-
gnato ai Giudei; ma il mio regno non è 
di quaggiù».  

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io so-
no re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità. Chiun-
que è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 
Commento al Vangelo 
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, 
la Chiesa non ci propone il racconto di 
una teofania splendente. Ma, al contra-
rio, questa scena straziante della pas-
sione secondo san Giovanni, in cui Ge-
sù umiliato e in catene compare davanti 
a Pilato, onnipotente rappresentante di 
un impero onnipotente. Scena strazian-
te in cui l’accusato senza avvocato è a 
due giorni dal risuscitare nella gloria, e 
in cui il potente del momento è a due 
passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi 
dei due è re? Quale dei due può riven-
dicare un potere reale (Gv 19,11)? An-
cora una volta, secondo il modo di ve-
dere umano, non si poteva che sba-
gliarsi. Ma poco importa. I giochi sono 
fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi 
due uomini. Pilato non capisce niente, 
né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), 
né del senso profondo del dibattito (Gv 
18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa 
conta, ed è la verità (Gv 18,37). Duran-
te tutta la sua vita ha servito la verità, 
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ha reso testimonianza alla verità. La 
verità sul Padre, la verità sulla vita eter-
na, la verità sulla lotta che l’uomo deve 
condurre in questo mondo, la verità 
sulla vita e sulla morte. Tutti campi es-
senziali, in cui la menzogna e l’errore 
sono mortali. Ecco cos’è essere re 
dell’universo: entrare nella verità e ren-
derle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i 
discepoli di Gesù sono chiamati a con-
dividere la sua regalità, se “ascoltano la 
sua voce” (Gv 18,37). È veramente re 
colui che la libertà ha reso libero (Gv 
8,32).  
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 

Questa settimana: si conclude via 
Venier; poi famiglie di lungargine 
Ziani. Si inizia via del Cristo. 
 
CATECHISTI-ANIMATORI 
Lunedì 26/11 ore 21,00 in canonica 
incontro di formazione per catechisti e 
animatori con don Celestino. 
 
MANDATO EDUCATORI 
Domenica 2/12 alla S.Messa delle 10,00 
mandato educatori da parte della comu-
nità; sono invitati tutti gli educatori  che 
nell’anno accompagnano bambini/
ragazzi/giovani nei vari gruppi in parroc-
chia. 
 
GRUPPO MISSIONI 
Domenica 2/12: laboratorio 
 
 
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1°elementare: sabato 24/11 
ore 15,00 bambini. 
Gruppo 2° elementare: sabato 1/12 
ore 15,00 ragazzi. 
Gruppo 3°elementare: sabato 24/11 
ore 15 ragazzi con catechiste e genitori 
con il parroco; sabato 1/12 ore 15,00 
rito della consegna della Croce nella 
Chiesa dei Servi. 
Gruppo 4° elementare: domenica 
25/11 messa delle 10 e a seguire in-
contro ragazzi 
Gruppo 5° elementare: sabato 24/11 
ore 15,00 ragazzi; sabato 1/12 ore 15 
ragazzi e genitori con catechista. 
 
GRUPPO 1°e 2° MEDIA 
Sabato 24/11 ore 17,00 ragazzi con 
animatori e genitori con catechiste e il 
parroco 
 

 

GRUPPO 3° MEDIA 
Sabato 1/12 ore 15,00  
 
GRUPPO GIOVANISSIMI di 1° e 2°  
SUPERIORE 

Sabato 24/11: coinvolgimento del grup-
po con la raccolta del Banco Alimenta-
re. 
 

GRUPPO GIOVANISSIMI di 3°, 4° e 
5° SUPERIORE 

Martedì 27/11 ore 21,00 in patronato. 
 
GRUPPO GIOVANI 
Giovedì 29/11 ore 21,00 in patronato 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote 
e compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Emilio; Garavello 
Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan 
Luigia; Aldo, Nadia) 
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Lalli, 
Nereo, Lorenzo, Olindo, Cesira; Mar-
chioro Mario, Elvina, Ercolin Giovanni, 
Palmira, Raffaele, Rosalia; Calore 
Giancarlo, Antonio, Maria, Marchi Ma-
rio, Varotto Jole; Zanetti Ines, Angelo; 
Briata Antonio e def. fam.; Ricco Gia-
cinto; Beo Iolanda) 
 
Domenica 25 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, 
RE DELL’UNIVERSO 
ore 7,30: S.Messa (Mazzucato Virgi-
nia) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano; 
Borile Pomilio e def. fam. Pizzo) 
ore 11.15: S.Messa (Giorgio, Mario, 
Fanni) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Francesco, 
Carlo) 
 
Lunedì 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo, 
Creazza Nerina) 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 27 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
 

Mercoledì 28 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Giovedì 29 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
 
Venerdì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa  
 
Sabato 1 dicembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Galeazzo Gian-
franco, Giovanni, Cesare, Elvira) 
 
Domenica 2 dicembre 
I domenica di Avvento 
ore 7,30: S.Messa (Secco Leandro) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11.15: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa  
 
 
INCONTRO BIBLICO-SPIRITUALE 

In continuità con lo scorso anno 
pastorale, la parrocchia propone 
un’altra serie di incontri di appro-
fondimento biblico-spirituale.  
Gli incontri saranno proposti  e ac-
compagnati da Raffaele Zappatore.  
Prossimo appuntamento: mercole-
dì 28/11 ore 21 in cappella 
 
 




