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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016  20 – 26 novembre 

SANTE MESSE - Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespri ore 18.15  

Cristo Re - XXXIV Tempo Ordinario 

Gesù, re dell'Universo  
 

   L'Evangelista Luca, 

alla chiusura dell'anno 

liturgico, ci offre una 

pagina straordinaria sul-

la regalità di Cristo. 

“Questi è il re dei Giu-

dei”. Non è un evento 

frequente vedere un re 

crocifisso in mezzo a 

due ladri, con la sua bel-

la scritta sopra la testa. 

La cerimonia "regale" è 

stata ben organizzata. E' un Re speciale Gesù; gli 

fanno indossare il manto di porpora, sul capo 

posano una corona di spine e per scettro gli of-

frono una canna.  

   Ora tutti seguono il corteo di questo Re che 

porta sulle spalle un pezzo del suo trono (la cro-

ce), trono sul quale verrà inchiodato quale segno 

di una regalità eterna. C'è chi insulta, chi legge il 

titolo sopra di te e scuote la testa: “Il Re dei Giu-

dei”. E' vero Gesù che sei re, non solo dei Giu-

dei: sono fuori strada. 

   Tu sei Re dell'intero universo e il tuo trono è 

un trono di dolore. Ti sei caricato sulle spalle il 

nostro dolore e l'hai portato su quel trono per 

redimerlo e farci come te,  figli del Padre e re. 

   Avevi sempre affermato di essere Re ma non di 

"questo mondo". I re, solitamente, mandano i 

loro sudditi a morire per loro, tu invece dai la 

vita per il tuo popolo e per tutti gli uomini anche 

se ti hanno tradito, insultato, abbandonato. Si-

gnore, come sono diversi i nostri pensieri e i no-

stri comportamenti!  

    Quante volte ci hai spiegato che Dio è Padre, 

che Dio è amore! Ci sono due ladri accanto a Te; 

un Re deve avere "compagni" degni del suo 

"ceto".  

    Signore dove eravamo e dove siamo, anche 

oggi, quando assistiamo allo scherno, agli insulti, 

alla persecuzione, alla violenza, ai soprusi? Quel 

ladro ha fiducia in Te, Ti riconosce e, Tu, premi 

la sua fede : “Oggi sarai con me in paradiso".  

Ti chiediamo, Signore, di aiutarci a riconoscerti e 

testimoniarti in questo nostro "difficile" tempo 

come unico Re dell'universo". 
Franca Menegaldo 

“Misericordia et Misera”.  
 

In questa Domenica, 20 novembre, Papa Francesco 
chiude la Porta Santa in San Pietro concludendo 
così l’esperienza straordinaria dell’anno della Mi-
sericordia. Non si conclude però l’impegno e la 
grazia che coinvolge tutti i cristiani e l’intera chie-
sa.  
 

Papa Francesco pubblicherà lunedì 21 Novembre.  
una Lettera Apostolica intitolata “Misericordia et 
Misera”. Il titolo evoca un pensiero di sant’Agosti-
no che commenta il brano del Vangelo di Giovanni 
dell’incontro tra Gesù e l’adultera. Gli scribi e i fari-

sei la portano da Gesù perché fosse giudicata e anche per tendere a Gesù  
una trappola in modo da accusarlo di essere un falso profeta. Gli scribi e i 
farisei, dopo che Gesù disse “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, 
se ne andarono ad uno ad uno e rimasero solo Gesù e l’adultera. Sant’A-
gostino scrisse: «Rimasero in due, la misera e la misericordia». Il titolo 
della Lettera apostolica del Papa si riferisce a questo commento di 
Sant’Agostino per aiutarci a vivere in quella misericordia del Padre di cui 
l’anno santo ci ha aiutato a fare esperienza. 

Festa della Madonna della Salute  
       21 Novembre 

 

È di uno dei momenti più partecipati dalla popola-
zione veneziana e non solo. E’ un pellegrinaggio 
emotivamente molto sentito. La festa nasce da un 
voto per chiedere la liberazione dalla peste, ed è 
insieme un gesto di ringraziamento e di preghiera 
per chiedere “salute dell’anima e del corpo”. 
L’immagine venerata è stata portata da Candia, 
raffigura la Madonna che indica Gesù, la via per la 
salvezza. La tradizione la dice dipinta da S. Luca. 

Il pellegrinaggio quest’anno è stato aperto fin da sabato 19. Le sante 
messe in Basilica si susseguono ad ogni ora. Vi è la possibilità della 
confessione. Lunedì 21 alle 10.00 viene celebrata la santa messa so-
lenne presieduta dal patriarca.  
In parrocchia le messe hanno l’orario Feriale. 8.30 e 18.30. 

Pellegrinaggio dei Giovani con il Patriarca 
“Si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) 

Domenica 20 novembre 2016 
 

18.15 Ritrovo e accoglienza in Campo S. Agnese 
18.40 Inizio e preghiera inizio pellegrinaggio 
19.15 Affidamento a Maria in Basilica della Salute  
 

I giovani di Santa Barbara, Gazzera 
e Asseggiano si troveranno alle 
15.30 in patronato di Santa Barbara 
per giocare insieme e alle 17.00 
partiranno per il pellegrinaggio. Al 
ritorno si fermeranno in patronato 
per mangiare una pizza assieme. 
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Ci hanno lasciato 
Giovannina Lazzaro,  

Adele Passuello 
 

Intenzioni   
delle Sante Messe 

Domenica 20: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia  / 
11.15 Rainelda,  Angelo / 18.30 / Lunedì 21: 
8.30 / 18.30 / Martedì 22: 8.30 / 18.30 defunti 
della parrocchia, Giovannina, Adele / Mercoledì 
23: 8.30 / 18.30  / Giovedì 24: 8.30 / 18.30 / Ve-
nerdì 25: 8.30 / 18.30 Giancarlo  / Sabato 26: 
8.30 / 18.30 Adone / Domenica 27: 8.30 Valter / 
10.00 per la Parrocchia  / 11.15 / 18.30 Angelo, 
Maria, Lidia 

Agenda  
della settimana 
 

Domenica 20 - Cristo Re  
Giornata per il Sostentamento  del Clero 
Pomeriggio: Pellegrinaggio dei Giovani alla Salute 
Lunedì  21 -  Presentazione  B.V. Maria 
Festa della madonna della Salute 
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne 
Martedì 22 -  S. Cecilia 
Ore 9.00   Pulizie del Patronato 
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di  
      5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media 
Mercoledì 23 - San Clemente I 
Ore 15.30 - Catechesi adulti 

Ore 17.00 Catechesi fanciulli di  

      2ª, 3ª e 4ª elementare 

Ore 18.00 - Gruppo Giovanissimi 

Giovedì  24 - S. Andrea Dung-Lac e comp. 

9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  25 - S. Caterina d’Alessandria 

Ore 15.30 Pulizie della Chiesa 

Ore 20.45 - “Dalle Orme a Papa France-

sco”: Concerto Intervista per S. Barbara 

Sabato  26 -  B. Giacomo Alberione 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 27 -  B.V.M. medaglietta miracolosa 
Inizio dell’Avvento 

Alla  domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00,  
siamo tutti invitati  in Patronato  per un caffè  insieme 

Caritas Parrocchiale 
 

 

25 Novembre 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30  

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2017 

Campagna Abbonamenti 2017 
 

   Ricordiamo che il costo del rinnovo en-
tro il 31 dicembre è: abbonamento annuale 
cartaceo + 2 digitali 57 €,  semestrale solo 
cartaceo 32 €,  annuale digitale pc-
applicazione 30 €,  sostenitore 150 €. 

Settimana della Bibbia 
mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 novembre dalle 19.00 alle 20.00 

presso la CHIESA DI S. RITA 
 

   La proclamazione continua del Vangelo di Matteo, 
che ascolteremo da domenica 27 novembre nel corso 
del nuovo anno liturgico è proposta in tre incontri, 
per gustarne la bellezza, per coglierne la forza e l'au-
torevolezza. 
 

   Tutti sono invitati a partecipare a questa esperienza di ascolto.  

Tony Pagliuca (tastiera), Alberto Pagliuca  

(voce chitarra e basso), Emanuele Pagliuca 

(batteria elettronica) 

INGRESSO LIBERO 

 

È l’inizio dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara. 

Contiamo sulla numerosa partecipazione di parrocchiani e 

non a questa importante e bella iniziativa.  

Colletta Alimentare 
 

Sabato 26 novembre presso il super -
mercato Tuodì sarà presente il banco 
della Colletta Alimentare.  Chi deside-
rasse partecipare può telefonare a: 
 Enrico Pavanello: 0415440763 

20 NOVEMBRE: Giornata per il sostegno economico della Chiesa 
 

  Un modo per contribuire al sostegno economico della chiesa è quello del-
le offerte liberali che sono deducibili dalla denuncia dei redditi. Esse vanno 
in particolare al sostentamento dei sacerdoti, perché possano dedicare tutta 
la loro vita a servizio del Vangelo e delle nostre comunità. La nostra offerta 
può essere fatta mediante bollettino postale n. 57803009 intestato a Istituto 
Centrale Sostentamento Clero – Erogazioni 
liberali Via Aurelia 796, 00165 ROMA.     

 In fondo alla Chiesa è possibile prendere il 
dépliant “ Insieme ai sacerdoti” al quale è 
allegato il bollettino postale per il tuo dono a 
tutti i sacerdoti diocesani in Italia. 
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