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DOMENICA 21 NOVEMBRE: CRISTO RE - XXXIVª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Tu lo dici:
io sono re.

Dal vangelo di Giovanni
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 avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
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 testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce».
Il Regno di Gesù, testimone della verità. La solennità a conclusione dell’anno
liturgico ci ripropone ogni volta il mistero della regalità di Cristo, il suo «potere eterno» che è il potere dell’amore, colui che solo è il testimone fedele di
quella verità divina che si manifesta nel Crocifisso.

SINODO DIOCESANO

- VERSO LA TERRA CHE IO TI INDICHERÒ - Gn 12,1

In cammino verso il Sinodo:
Se desideri partecipare ai gruppi di ascolto puoi dare la tua adesione:
• compilando il modulo che troverai in Chiesa
o in Centro Parrocchiale, da inserire nelle apposite cassettine;
• oppure entrando nel sito parrocchiale;
• oppure scansionando il QR code sul volantino.
Chiudiamo le iscrizione l’8 dicembre.
Successivamente, con l'aiuto delle guide dei gruppi (i facilitatori),
saranno indicati i luoghi e le le date degli incontri.
A tutti un grazie per la collaborazione.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 20 Novembre
Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO ore 10.00 (Santa Messa con il gruppo di terza elementare)
RE DELL'UNIVERSO
- per tutti gli sposi;
XXXIVª del Tempo Ordinario		
- per Padre Oreste (Anniv.); - per Petranzan
		
Valerio; - per Bassi Angela Michela;
		
- per D'Agostini Sante;
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Paccagnella Giorgio.
Domenica 21 Novembre

ore 17.00 Adorazione.
LXIII ANNIVERSARIO DELLA
ore 18.00 - per Elia e Def. Fam. Poliero;
CONSACRAZIONE DELLA CHIESA		
- per Garbo Cesare, Antonietta Vittoria e
Santa Cecilia, vergine e martire
Def. Fam. Sandon.
Lunedì 22 Novembre

Martedì 23 Novembre
Feria del Tempo ordinario

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.

ore 17.00 Adorazione.
Santi Andrea Dung-Lang,presbitero ore 18.00 - per Giuseppe (Anniv.) e Def. Fam. Rizzi.
Mercoledì 24 Novembre
e compagni, martiri

Giovedì 25 Novembre

ore 17.00
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00
		
ore 20.30

Adorazione.
- per Antonio e Def. Fam. Barison;
- per Ferrari Erminio (sett.).
Adorazione.

Venerdì 26 Novembre

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

San Bellino, vescovo e martire

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)
- per Camporese Luigi, Andrea e
		
Franchin Elda; - per Mazzon Luigi, Veronese
		
Luigia, Furlan Norina e Rossetto Nerio;
		
- per Giacchetto Manuela (Anniv.) e Def. Fam.
		
Ortolani; - per Saibene Walter (Anniv.);
		
- per Sette Assunta (Anniv.), Antonio e Natale;
		
- per Gambato Paola (Trig.).
Sabato 27 Novembre

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per Tadiotto Mario (Anniv.).
Iª di Avvento
ore 10.00 (Santa Messa con il gruppo di prima media)
		
- per Romano, Piera, Angelo e Flora;
		
- per Zanon Luigi.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 28 Novembre

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 23 Novembre
Venerdì 26 Novembre

ore 20.30 Prove canto Corale Santa Cecilia.
ore 8.00 Pulizie Chiesa.
ore 17.00 Incontro presepisti.
Sabato 27 Novembre ore 14.30 Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
Domenica 28 Novembre ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
In Vicariato, Diocesi
Lunedì 22 Novembre
Giornata di spiritualità diocesana per adulti e famiglie.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30
- SCUOLA DELL'INFANZIA: la nostra Scuola farà l'«OPEN DAY» Sabato 27
		 Novembre su appuntamento presso la segreteria.
- CENTRO PARROCCHIALE: nel prossimo Dicembre ci sarà l'elezione del nuovo
C.d.A. (direttivo) del nostro Patronato. Per chi vuole
offrire il proprio aiuto come candidato può lasciare il
proprio nome presso il Bar.
		
Ricordiamo il rinnovo del tesseramento.

MAPPA INCONTRI INIZIAZIONE CRISTIANA 2021-2022
SECONDA ELEMENTARE

Giovedì

Centro Parrocchiale

Mercoledì

16.30-17.15
15.00-15.45
16.20-17.10
15.20-16.00
16.20-17.00
16.15-17.00

TERZA ELEMENTARE

Giovedì

QUARTA ELEMENTARE

Lunedì

QUINTA ELEMENTARE
PRIMA MEDIA

Sabato

13.30-15.00

Chiesa

Centro Parrocchiale
Chiesa
Centro Parrocchiale

Ogni gruppo fa riferimento ad un proprio calendario da chiedere al catechista

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

C’è un terribile equivoco, Gesù,
quando ti si designa con il titolo di re.
E Pilato, il procuratore romano,
lo mette subito in evidenza.
Per lui, come per tutti, la regalità
è sinonimo di potere, di forza,
assicurati attraverso l’uso delle armi
con cui si sottomette e si sfrutta,
si decide sulla testa degli altri
e si spazza via brutalmente ogni ribelle.
Per lui, come per tutti, la regalità
si esibisce attraverso la ricchezza,
la costruzione di opere gigantesche,
un’esistenza vissuta nel lusso.
Ma tu non corrispondi per niente
a quest’immagine comune:
non hai soldati che ti difendono,
non hai sostanze che ti assicurano
agiatezza e privilegi
e non eserciti nessun dominio
su persone piegate al tuo servizio.
Sì, per tutte queste ragioni,
Pilato – e con lui tutti gli altri –
non possono capire.
Proprio per questo tu affermi:
«Il mio regno non è di questo mondo».
In effetti l’unico potere che ti si addice
è quello dell’amore e della misericordia,
che ti spinge a servire e non a farti servire,
a donare la tua vita
non a chiedere quella degli altri,
a testimoniare sempre la verità
non gli interessi dei grandi della terra.

AVVENTO DI CARITÀ
PER TUTTI
• Ogni settimana raccolta di generi alimentari in particolare la Caritas ha bisogno di:
		•Scatolame di carne (bovino, pollo, ...)
				
di pesce (tonno, sgombro, sardine, alici,...)
			
di legumi/verdure (pomodoro, fagioli, piselli, funghi, mais...)
•Olio possibilmente in bottiglie di plastica...
1ª Settimana:
Biscotti, caffè, marmellata/cioccolata.
2ª Settimana:
Legumi, olio, pomodoro.
3ª Settimana:
Riso, tonno, farina.
4ª Settimana:
Igiene casa, igiene personale.

