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Festa di Cristo Re
Come nasce questa festa?

Fu introdotta da papa Pio XI, con l’
enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo
che si celebrava in quell’ anno. È poco
noto e, forse, un po’ dimenticato.
Non appena elevato al soglio pontificio, nel 1922, Pio XI condannò in primo luogo esplicitamente il liberalismo
“cattolico” nella sua enciclica “Ubi arcano Dei”. Egli comprese, però, che
una disapprovazione in un’ enciclica non sarebbe valsa a molto, visto che
il popolo cristiano non leggeva i messaggi papali.
Il Pontefice pensò allora che il miglior modo di istruirlo fosse quello di
utilizzare la liturgia. Di qui l’ origine della “Quas primas”, nella quale
egli dimostrava che la regalità di Cristo implicava (ed implica) necessariamente il dovere per i cattolici di fare quanto in loro potere per tendere
verso l’ ideale dello Stato cattolico: “Accelerare e affrettare questo ritorno
[alla regalità sociale di Cristo] coll’azione e coll’opera loro, sarebbe dovere dei cattolici”.
Dichiarava, quindi, di istituire la festa di Cristo Re, spiegando la sua
intenzione di opporre così “un rimedio efficacissimo a quella peste, che
pervade l'umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo,
coi suoi errori e i suoi empi incentivi”.

Qual è il significato del regno di Cristo?
Tale festività coincide con l’ ultima domenica dell’anno liturgico, con
ciò indicandosi che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo, a
cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Egli è l’Alfa e l’
Omega, come canta l’ Apocalisse (Ap 21, 6).
Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, Cristo rispose: “Tu lo
dici, io sono re” (Gv 18, 37). Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re.
Egli solo, infatti, Dio e uomo – scriveva il successore Pio XII, nell’ enciclica “Ad caeli Reginam” dell’11 ottobre 1954 – “in senso pieno, proprio
e assoluto, … è re”. Il suo regno, spiegava ancora Pio XI, “principalmente
spirituale e (che) attiene alle cose spirituali”, è contrapposto unicamente a
quello di Satana e delle potenze delle tenebre.
Il Regno di cui parla Gesù nel Vangelo non è, dunque, di questo mondo,
cioè, non ha la sua provenienza nel mondo degli uomini, ma in Dio solo;
Cristo ha in mente un regno imposto non con la forza delle armi (non a
caso dice a Pilato che se il suo Regno fosse una realtà mondana la sua
gente “avrebbe combattuto perché non fosse consegnato ai giudei”), ma
tramite la forza della Verità e dell'Amore.
Gli uomini vi entrano, preparandosi con la penitenza, per la fede e per il
battesimo, il quale produce un’ autentica rigenerazione interiore. Ai suoi
sudditi questo Re richiede, prosegue Pio XI, “non solo l’animo distaccato
dalle ricchezze e dalle cose terrene, la mitezza dei costumi, la fame e sete
di giustizia, ma anche che essi rinneghino se stessi e prendano la loro croce”. Tale Regno, peraltro, già mistericamente presente, troverà pieno
compimento alla fine dei tempi, alla seconda venuta di Cristo, quando,
quale Sommo Giudice e Re, verrà a giudicare i vivi ed i morti, separando,
come il pastore, “le pecore dai capri” (Mt 25, 31 ss.). Si tratta di una realtà rivelata da Dio e da sempre professata dalla Chiesa e, da ultimo, dal
Concilio Vaticano II, il quale insegnava a tal riguardo che “qui sulla terra
il Regno è già presente, in mistero; ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione” (costituzione “Gaudium et spes”).
(da Famiglia Cristiana)

Quando mai ti abbiamo visto
La 34ª domenica del
tempo ordinario, l’ultima dell’anno liturgico,
ci presenta “Cristo, re
dell’universo” che, alla
fine dei tempi, viene a
giudicare tutte le genti.
Non sarà una resa dei
conti, ma semplicemente
una verifica di come
abbiamo accolto il Signore nella nostra vita.
Egli dirà a tutti: ho avuto
fame, ho avuto sete, ero forestiero, nudo, malato,
carcerato. Tutti risponderemo: quando mai ti
abbiamo visto … a tutti dirà di essere stato presente nei poveri, nei piccoli, negli ultimi, che
quindi il giudizio sarà a misura di come abbiamo
accolto questi nostri fratelli più piccoli.
Per vederlo non è necessario assistere a un miracolo, basta farsi prossimo al fratello in difficoltà. Troppo spesso lo cerchiamo nelle chiese e nei
santuari. Lui ci invita a cercarlo piuttosto ai bordi delle strade, nelle periferie degradate dove
spesso è costretto a riparare a causa dei nostri
comportamenti privi di giustizia sociale.
Dove abbiamo rivolto il nostro sguardo, verso
chi abbiamo guardato, che non lo abbiamo visto?
Non dobbiamo però lasciarci impressionare da
certe raffigurazioni drammatiche da “Giudizio
Universale” che ci fanno pensare a un Dio giustiziere e non a un Padre misericordioso.
Il Vangelo è pur sempre una “Buona Notizia” e
l’incontro deve suscitare in noi gioia e non paura, nella convinzione che questo nostro Padre
misericordioso (come ogni buon padre) saprà
vedere in ognuno dei suoi figli, una parte meritevole di essere salvata. Perché come nessuno è
completamente buono, così nessuno è completamente cattivo.
Marino Zanon

Sospesa la Mostra mercato
dei lavori artigianali
In questo momento di
apprensione per il Covid19, la Mostra Mercato in
occasione della festa di S.
Barbara, d’accordo con
don Valter, è stata sospesa.
Le signore ringraziano tutti per i pensieri, i
consigli e le idee per rendere fattibile la 42esima
edizione della mostra che sarà preparata nella
prossima primavera, anche con l’aiuto dei giovani, in data da destinarsi.
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Colletta alimentare: dalla borsa gialla alla card

Non è il cosa, non è il come. L'essenziale, per noi, è il perché? Perché facciamo
la Colletta? Quale è la ragione ultima che dà a questo gesto senso e significato?
Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere.
E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori. (Papa F rancesco)
È la gratitudine che genera operosità. (L. Giussani)
In una situazione straordinaria come l’attuale vogliamo
innanzitutto salvaguardare l’essenziale. Colletta Alimentare 2020: cambia la forma, non la sostanza.
È con queste riflessioni che proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta Alimentare 2020.
Dal 21 novembre all’8 dicembre alle casse dei super mer cati ader enti si potranno acquistare le card da 2, 5 e 10 euro che saranno trasformate in cibo per le
tante persone in difficoltà.
A fine Colletta il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito
in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e
carne in scatola e altri prodotti che servono maggiormente. Tutto il cibo così raccolto sarà distribuito alle persone bisognose tramite le strutture caritative partner
della Colletta.
Quindi non più scatoloni, ma card per l’edizione 2020. E nemmeno più volontari fuori dai supermercati, sempre per questioni di sicurezza. Anche se un
gruppo limitato di loro sarà presente nei supermercati il 28 novembre, ultimo sabato del mese, per invitare chi entra a partecipare alla raccolta, spiegando la particolare modalità di questa edizione ai tempi del Coronavirus.

Il presepe comunitario a S. Barbara
Per rinnovare il senso di comunità nel cammino che
porta verso l’accoglienza di Gesù a Natale, presentiamo
questo progetto che ci accompagnerà durante le quattro domeniche di Avvento. È una proposta rivolta a ciascuna “realtà parrocchiale”, allo scopo di riunirle tutte idealmente all’interno del presepe. Ci rivolgiamo
quindi a tutte le categorie presenti e attivamente impegnate in Parrocchia.
A ciascun gruppo comunitario è richiesto di scegliere
un personaggio (umano o animale) o un “oggetto” del
presepe in cui si identifica per vari motivi legati al
“ruolo” che svolge in parrocchia e che sarà attaccato in
chiesa a un tabellone appositamente realizzato.

Gente Veneta - La gente vera ha una marcia in più
Domenica 22 novembre sarà presente a tutte le messe il diffusore
di Gente Veneta per il rinnovo o la sottoscrizione di un nuovo
abbonamento.
Se rinnovi entro il 31 dicembre 2020 il costo dell’abbonamento annuale cartaceo e digitale è di 52 euro.
Presentando un nuovo abbonato il costo sarà: vecchio abbonato 35 euro +
35 euro nuovo abbonato. Nuovo abbonato digitale 19 euro vecchio abbonato +
19 euro nuovo abbonato.
Per ogni informazione contattare il diffusore Marino Ferla 3487116072

Domenica 29 novembre - Giornata nazionale
di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
In una comunità viva tutti si sostengono reciprocamente proprio come in una
famiglia ci si prende cura l’uno dell’altro: i sacerdoti lo fanno per noi ogni giorno, mettendosi al servizio del Vangelo e dei più soli.
Un impegno che richiede tanta disponibilità e dedizione e tutti noi possiamo
sostenere in un momento in cui le nostre parrocchie fanno fronte a tantissime
situazioni inedite di necessità. Anche noi oggi possiamo fare la nostra parte.
In questa giornata ci viene ricordato un modo per contribuire al sostegno economico della chiesa, che è quello delle offerte liberali che sono deducibili dalla
denuncia dei redditi. Alla fine della messa verrà consegnato il bollettino di conto
corrente per il vostro contributo e potrete anche fare una offerta nell’anfora posta
in fondo alla chiesa.
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Agenda della settimana
Domenica 22 - Cristo Re
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30
Lunedì 23 - S. Clemente I
Martedì 24 - Ss. Andrea Dung-Lac e comp.
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super.
Mercoledì 25 - S. Caterina d’Alessandria
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incon. Giovanissimi / Giovani di AC
Giovedì 26 - B. Giacomo Alberione
Ore 9.00-18.30 Adorazione eucaristica
18.30 Santa Messa a seguire incontro
Consiglio Pastorale
Venerdì 27 - B.V. Maria della med. miracolosa
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 28 - S. Giacomo della Marca
Domenica 29 - S. Saturnino
I Domenica di Avvento
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2021

Caritas
La segreteria è aperta
ogni primo venerdì del mese
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
22 novembre - Giornata AVAPO
Anche in periodo di Covid l’Avapo è
sempre presente su tutto il territorio
svolgendo i servizi di assistenza domiciliare e di accompagnamento dei malati nelle strutture sanitarie.
Questa domenica, sul piazzale della
chiesa, saranno presenti degli incaricati per far conoscere le varie attività
dell’associazione.

Ci hanno lasciato
Elena Ettorelli, Bruno Bortolussi,
Sergio Santin, Aldo Manni

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 22: 8.30 Guelfo / 10.00 per la
parrocchia / 18.30 Secondo intenzione / Lunedì 23: 18.30 Secondo intenzione / Martedì 24: 18.30 Benefattori Defunti, Bruna,
Armando, Elena / Mercoledì 25: 18.30 Giancarlo, Secondo intenzione / Giovedì 26: 18.30
Corrado e famiglia, Giuseppe, Bruna, Lino,
Secondo intenzione / Venerdì 27: 18.30 Marta, Secondo intenzione / Sabato 28: 18.30
Adone, Alfonso, Antonio / Domenica 29:
8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30

