
CUSTODI DI PACE 
In questo tempo in cui il mondo è stra-
ziato da numerose guerre e cresce la 
fatica di sentirci fratelli e vivere in pa-
ce, il nostro Vescovo Claudio ci chiama 
a raccolta per pregare insieme. 
Il nuovo tempo liturgico aprirà un anno 
di preghiera per la pace. Con il percor-
so CUSTODI DI PACE tutta la Diocesi 
sarà coinvolta a pregare per la pace. 
Ogni mese ci sarà una sosta di preghie-
ra in una zona diversa della Diocesi. 
L’apertura dell’anno di pace cui sono 
invitate tutte le comunità della città e dei 
comuni limitrofi sarà mercoledì 23 no-
vembre alle ore 20.45 in Cattedrale, con 
il nostro Vescovo. Al termine della ve-
glia, consegneremo la lampada della 
pace alla delegazione del veneziano, 
dove sosterà per un mese, prima di 
andare alla marcia diocesana per la 
pace e poi via per le altre tappe. 
Come le piazze e le vie si riempiono di 
cittadini che chiedono la pace, così vo-
gliamo riempire la nostra Cattedrale per 
invocare la pace da Colui che è la no-
stra pace. 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
Raccolta offerte per sostegno a di-
stanza delle attività missionarie di 
suor Goretta e mons. Pajaro: domeni-
ca 27/11, 3/12, 10/12, 18/12 e 1/1  
incaricati della nostra Caritas si mette-
ranno a disposizione per la raccolta 
nella stanza accanto alla sagrestia 
dalle 9,30 alle 12.30. Entrata (oltre 
che per la chiesa) anche dal cancellet-
to a fianco del campanile)  

CAMMINO PER FAMIGLIE 
La parrocchia propone un itinerario con 
una serie di incontri di famiglie e per 
famiglie desiderose di camminare per 
approfondire la gioia e l'amore nelle 
relazioni familiari. Ci ispireremo a una 
proposta della Diocesi sull'Amoris 
Laetitia di papa Francesco. Lo stile 
degli incontri non sarà puramente fron-
tale ma coinvolgerà attivamente la par-
tecipazione dei presenti.  
PRIMO INCONTRO domenica 27 no-
vembre ore 16.30 in patronato.  
La proposta è aperta a tutte le famiglie. 
Per INFO contattare don Gianluca 
 

MUSICAL 
C’è il desiderio di proporre un musical in 
parrocchia. Chi desidera partecipare  
all’organizzazione (per recitare, cantare 
ecc.) e vuole mettersi in gioco diverten-
dosi è il benvenuto. L’idea è quella di 
proporre un musical sulla Passione di 
Gesù in chiave moderna: un’occasione 
per realizzare un qualcosa di bello e 
significativo per la comunità. 
Per informazioni chiamare Stefania cell. 
3290609400 (chiamare dopo le 17,00). 
 

NOTIZIARIO DI NATALE 
Termine per far pervenire al parroco gli 
articoli e le foto che verranno pubblicati 
nel prossimo Notiziario di Natale: 25/11 
 

VICARIATO congrega sacerdoti 
Giovedì 24/11 al mattino a Voltabarozzo. 
 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Parroco: 3476439698  
www.voltabarozzo.it   
Canonica 049750148 

Domenica 20 novembre 2022 
NOSTRO SIGNORE GESU’ 

CRISTO, RE dell’UNIVERSO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero croci-
fisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: 
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l’eletto».  
Anche i soldati lo deridevano, gli si ac-
costavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era an-
che una scritta: «Costui è il re dei Giu-
dei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». L’altro invece lo rimpro-
verava dicendo: «Non hai alcun timore 
di Dio, tu che sei condannato alla stes-
sa pena? Noi, giustamente, perché ri-
ceviamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male».  
E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso». 
 
 
 

Commento al Vangelo 
I membri del Sinedrio, che avevano 
consegnato Gesù a Pilato e ai soldati 
che dovevano crocifiggerlo, pensavano 
di essersi liberati di un uomo pio, certo, 
ma pericoloso politicamente. Ora, essi 
sono ai piedi della croce e lo scherni-
scono chiamandolo Messia, eletto di 
Dio, re. Ma Gesù, proprio in quanto 
Messia e Re nel compimento del piano 
eterno di salvezza, ingaggia sulla croce 
una lotta sanguinosa contro Satana, 
che aveva soggiogato l’uomo sull’albe-
ro del paradiso. Ora, sull’albero della 
croce, Cristo gli inferisce un colpo mor-
tale e salva l’uomo. Gesù poteva scen-
dere dalla croce e salvarsi; ma non l’ha 
fatto, perché altrimenti non ci avrebbe 
salvato. Ed ecco che raccoglie i frutti 
della sua passione: uno dei due ladroni 
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crocifissi ai suoi fianchi confessa i pro-
pri peccati ed esorta l’altro a fare lo 
stesso, ma, soprattutto, professa la sua 
fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso gli 
assicura in modo solenne: “Oggi sarai 
con me in paradiso”. Adamo aveva 
chiuso a tutti le porte del paradiso, Ge-
sù, vincitore del peccato, della morte e 
di Satana, apre le porte del paradiso 
anche ai più grandi peccatori, purché si 
convertano, sia pure nel momento della 
loro morte. Del resto, noi ben conoscia-
mo molte conversioni simili. 
 

BENEDIZIONE-VISITA ALLA FAMI-
GLIE 
Questa settimana: Via Voltabarozzo 
 
CATECHISMO iniziazione cristiana 
Prossimi incontri 
1° elementare: sabato 26/11 ore 15,00 
2° elementare: Sabato 26/11 ore 
15,00 
3° elementare:  
Sabato 19/11 ore 14,30 in chiesa 
(ragazzi e genitori) con il RITO DELLA 
CONSEGNA DELLA CROCE 
4° elementare:  Sabato 26/11 ore 
15,00 
5° elementare:   
Sabato 19/11 ore 11,00 (gruppo Gio-
vanni) ore 15,00 (gruppi Elisabetta e 
Anastasia). 
 

GRUPPI MEDIE 
Gruppo 1° media: 
Domenica 27/11 ore 17.00 in patronato 
Gruppo 2° e 3° media: domenica 
27/11 ore 17,00 in patronato 
 

GRUPPI GIOVANISSIMI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp. 
 

GRUPPO GIOVANI 
INFO incontri sui gruppi whatsapp 
 

VEGLIA GIOVANI 
Veglia di preghiera giovani con il vescovo 
in Cattedrale: lunedì 21/11 ore 20,30. 
 

CATECHISTI incontro 
Martedì 22/11 ore 21,00 in patronato 
 
 

GRUPPO GENITORI PATRONATO 
In collaborazione con un gruppo di ge-
nitori (per permettere quindi una pre-
senza di adulti)  il patronato sarà aperto 
per i ragazzi domenica 20/11 dalle 
15,30 alle 17,30. 
 
CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

Giovedì 24/11 ore 21,00 in patronato 
 
INCONTRI di approfondimento e di 
preghiera in AVVENTO: 
 

Domenica 27/11, in patronato dalle 
10,00 alle 12,00, incontro aperto a tutti 
organizzato dal Gruppo dei Capati in 
preparazione al Natale tenuto da don 
Celestino. 
 

Domenica 3/12 dalle ore 16,00 in 
chiesa è possibile vivere un momento 
di preghiera personale con l’Adorazio-
ne Eucaristica. Alle ore 16,45: preghie-
ra comunitaria del Vespro. 
 

Domenica 11/12 alle ore 16,30 in chie-
sa: incontro di Avvento con Raffaele 
Zappatore dal titolo: “Cercate il Signore 
con tutto il cuore”. 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

Sabato 19 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Biasolo Germa-
no; Galtarossa Pietro, Maria e Gianni) 
ore 18,30: S.Messa (Lucio e Cornelia; 
Longato Andrea, Bicciato Valeria) 
 
Domenica 20 novembre 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE dell’ UNIVERSO 
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio) 
ore 10,00: S.Messa (Dirce e Orazio; 
def. fam. Schiavon) 
ore 11,30: S.Messa - Battesimo di 
Gaia Cesari 
ore 18,30: S. Messa (Crivellari Gian-
franco; Forin Flavio; Masiero Damia-
no) 
 

Lunedì 21 novembre 
Presentazione della B.V.Maria 
Madonna della Salute 
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,30: Rosario in chiesa 
ore 16,00: S.Messa 
 

Martedì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 23 novembre 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, presbitero 
e compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 25 novembre 
Santa Caterina d’Alessandria 
ore 8,00: S.Messa  

Sabato 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefa-
no; Biscaro Eugenio e Zamberlan Lui-
gia; Fedora, Giulio, Adele, Romeo) 
ore 18,30: S.Messa (Legnaro Ennio; 
Ines e Angelo Zanetti; Galeazzo Gian-
franco, Italo, Bruno, Egle e Gianni)) 
 

Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,30: S.Messa (Merlin Stefano e 
Dante; Ponchia Adamo e def.fam.; 
Giacomazzo Filippo Maria)  
ore 18,30: S. Messa (Zorzi Carlo e 
Francesco; Bettini Matteo) 
 

ORARIO MESSE DELLA DOMENICA 
 

Modifica dell’orario delle Messe della 
domenica mattina. 
A partire da domenica 27 novembre 
(prima domenica dì Avvento e inizio del 
nuovo anno liturgico 2022-2023) le 
S.Messe della domenica mattina 
saranno:  
alle ore 8,30 e alle ore 10,30 
Rimangono invariati gli orari del saba-
to pomeriggio (ore 16,00 e 18,30) e 
della domenica sera (ore 18,30). 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Date apertura: 
Domenica 27/11 e Giovedì 8/12  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
PRANZO ANZIANI 
Domenica 11/12 alle ore 12,30 in pa-
tronato momento di aggregazione per 
anziani con un pranzo e scambio di 
auguri. Per adesioni contattare Anna-
rosa 049750317 o 3392433208. 


