
SINODO DIOCESANO 

Giovedì 18/11 vi è stato l’incontro di 
presentazione del cammino dei gruppi 
(spazi di dialogo) da parte dei facilita-
tori. Finora circa una quarantina di 
persone hanno dato la propria dispo-
nibilità a partecipare ai tre incontri che 
si svolgeranno da fine novembre a 
gennaio.   
Ognuno potrà dare il proprio contribu-
to pensando al futuro della nostra 
chiesa di Padova.  
Affidiamo al Signore questa esperien-
za diocesana che vede coinvolta an-
che la nostra comunità.  

 
ACR ragazzi - FESTA DEL CIAO 

Sabato 20/11 dalle ore 16,15 alle 
18,30 gli animatori dell’ACR propon-
gono la FESTA del CIAO per iniziare il 
cammino dell’ACR (Azione Cattolica 
Ragazzi) in parrocchia.  
La proposta è rivolta a bambini/
ragazzi delle elementari. 
Alla festa parteciperanno coloro che 
nei giorni scorsi hanno confermato la 
presenza. 
Dopo questa Festa di inizio, durante 
l’anno, saranno organizzati incontri 
quindicinali al sabato pomeriggio (le 
date degli incontri verranno indicate 
sul presente foglietto e sul gruppo 
whatsapp). 
 
VICARIATO 
Congrega sacerdoti del nostro vicaria-
to qui a Voltabarozzo: giovedì 25/11 in 
mattinata. 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a distan-
za delle attività missionarie di suor Go-
retta e mons. Pajaro: domenica 28/11, 
5/12, 12/12, 19/12 e 26/12  incaricati 
della nostra Caritas parrocchiale si met-
teranno a disposizione per la raccolta 
nella stanza accanto alla sagrestia 
dalle 9,30 alle 12.30.  
Entrata (oltre che per la via interna alla 
chiesa) anche dal cancelletto a fianco 
del campanile)  
 
CONCERTO ADORAZIONE IN CHIESA 

Domenica 21/11 ore 16,00 in chiesa. 
Concerto “Ci manchi Tour” di Marco 
Tantuo e il suo gruppo con testimo-
nianza  e momento di preghiera finale. 
Ingresso libero fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. L’organizzazione 
sarà nel rispetto delle disposizioni sul 
Covid-19. Obbligo di Green Pass 
 
NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine massimo per far pervenire al 
parroco gli articoli che verranno pub-
blicati nel prossimo Notiziario di Nata-
le: 22 novembre. 
 

CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 
 

DOMENICA 21 novembre 2021 
XXXIV Domenica del T.O. 

Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo RE dell’UNIVERSO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal vangelo 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 Giu-
deo? 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 avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è di quag-
giù».  
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 

re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testi-
monianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». 
 

Breve commento 
Osserviamo la scena: due poteri uno di 
fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabi-
le dell'impero; Gesù, un giovane uomo 
disarmato e prigioniero. Pilato, onnipo-
tente in Gerusalemme, ha paura; ed è 
per paura che consegnerà Gesù alla 
morte, contro la sua stessa convinzione: 
non trovo in lui motivo di condanna. 
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà 
e di fierezza, lui non si è mai fatto com-
prare da nessuno, mai condizionare. Chi 
dei due è più potente? Chi è più libero, 
chi è più uomo? Per due volte Pilato do-
manda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 
Cerca di capire chi ha davanti, quel Gali-
leo che non lascia indifferente nessuno in 
città, che il sinedrio odia con tutte le sue 
forze e che vuole eliminare. Possibile che 
sia un pericolo per Roma? 
Gesù risponde con una domanda: è il tuo 
pensiero o il pensiero di altri? Come se 
gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un 
uomo libero o sei manipolato? 
E cerca di portare Pilato su di un'altra 
sfera: il mio regno non è di questo mon-
do. Che è differente, è ad un'altra latitudi-
ne del cuore. Il tuo palazzo è circondato 
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di soldati, il tuo potere ha un'anima di 
violenza e di guerra, perché i regni di 
quaggiù, si combattono. Il potere di 
quaggiù si nutre di violenza e produce 
morte. Il mio mondo è quello dell'amore e 
del servizio che producono vita. Per i 
regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, 
l'essenziale è vincere, nel mio Regno il 
più grande è colui che serve. Gesù non 
ha mai assoldato mercenari o arruolato 
eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei 
potenti, se non da prigioniero. Metti via la 
spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà 
ragione sempre il più forte, il più violento, 
il più armato, il più crudele. La parola di 
Gesù è vera proprio perché disarmata, 
non ha altra forza che la sua luce. La 
potenza di Gesù è di essere privo di po-
tenza, nudo, povero. La sua regalità è di 
essere il più umano, il più ricco in umani-
tà, il volto alto dell'uomo, che è un amore 
diventato visibile. Sono venuto per ren-
dere testimonianza alla verità. Gli dice 
Pilato: che cos'è la verità? La verità non 
è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si 
è. Pilato avrebbe dovuto formulare in 
altro modo la domanda: chi è la verità? È 
lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le 
parole più belle del mondo sono diventa-
te carne e sangue, per questo sono vere. 
Venga il tuo Regno, noi preghiamo.  Un 
Regno, tra il già e il non ancora. 
 
21 novembre 
Presentazione della B.V.Maria 
Madonna della Salute 
Beata la Vergine Maria, 
che ha portato in grembo  
il Figlio dell'eterno Padre. 
Una preghiera per tutti i nostri ammalati 

CATECHISMO iniziazione cristiana 
(eventuali dettagli sui gruppi whatsapp) 

Gruppo 1° elementare: sabato 27/11 ore 
15,00. 
Gruppo 2° elementare: sabato 20/11 ore 
15,00. 
Gruppo 3° elementare: sabato 27/11 ore 
15,00. 
Gruppo 4° elementare: sabato 20/11 ore 
11,00 (un gruppetto), ore 15,00 (due grup-
petti). 
Gruppo 5° elementare: sabato 20/11 ore 
11,00 (primo gruppo) e ore 15,00 (secondo 
gruppo). 
 

GRUPPI MEDIE prossimi incontri 
Gruppo 1° media:  
Domenica 28/11 ore 17,30 
Gruppo 2° e 3° media:  
Domenica 21/11 ore 17,00 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI 
Giovanissimi 1 - 2 superiore,  
Giovanissimi 3 - 4 superiore, 
Giovani 5 superiore - 1° univers.  
Per INFO sugli incontri vedere comuni-
cazioni sui gruppi whatsapp. 
 

CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 10,00 
Juvenes: venerdì ore 21,00b 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00 
 

CONFESSIONI 

Per chi desidera è possibile accostarsi 
al Sacramento della Riconciliazione in 
chiesa sabato 27/11 dalle ore 11,30 
alle ore 12,15.  
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 20 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Crivellari Gian-
franco) 
ore 18,30: S.Messa (Rampin Guerri-
no, Beo Jolanda, Greggio Armando, 
Tognato Mariateresa; Andrea e Vale-
ria) 
 

Domenica 21 novembre 
XXXIV Domenica del T. Ordinario 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto  RE dell’ UNIVERSO 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio, 
Magro Guido, Vittorio e Giuseppina; 
Pastore Mario e fratelli) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio; 
Terrana Rosalia) 
ore 11,30: S.Messa (Marchioro Elvi-
na, Mario e def. fam.; Merlin Stefano) 
ore 18,30: S.Messa (Pasquetto Gio-
vanni; Pavan Idelma; Pizzocaro Pa-
squale, Scarso Guerrino e def. fam.)  
 

Lunedì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 23 novembre 
ore 7,30: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Mercoledì 24 novembre 
S.Andrea Dung-Lac, compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero 
 

Giovedì 25 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
 

Venerdì 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa (Alfonso e Carme-
lo) 
 

Sabato 27 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Di Cataldo Ciril-
lo; Garavello Stefano; Boscaro Euge-
nio, Zamberlan Luigia; def. fam. Bor-
tolami, Schiavon e Calore) 
ore 18,30: S.Messa (Maria Crivellari; 
Schiavon Lorenzo; Galiazzo Daniela; 
def. fam. Galeazzo, Gianfranco, Bru-
no, Gianni, Luigina, Gianna; Ines e 
Angelo Zanetti) 
A questa Messa sarà presente Lorenzo 
Favero, fratello e collaboratore di suor 
Goretta. Sarà questa l’occasione per un 
saluto e un ringraziamento per l’attività 
missionaria che entrambi stanno portan-
do avanti da anni in Perù. 
 
Domenica 28 novembre 
I Domenica di AVVENTO 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa (Secco Palmira, 
Giovanni e def. fam; Giacomazzo Fi-
lippo Maria) 
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo; Galiazzo 
Pietro) 
 
LA VERA POTENZA DEL VANGELO 
PER NOI 

Itinerario biblico-spirituale a cura di 
Raffaele Zappatore  sulla Lettera ai 
Romani di San Paolo 
Gli incontri saranno sempre in chie-
sa alle ore 16,30, durante le domeni-
che 28 novembre, 12 e 19 dicembre. 
Primo incontro: domenica 28/11 con 
titolo: “La bontà di Dio ci spinge a 
conversione”. 
 
 


