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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 2018 Cristo Re 25 novembre - 1 dicembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30, Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespri ore 18.15  

 La solennità di Cristo 
Re chiude l’anno liturgi-
co ricordano che Cristo 
per i cristiani è inizio e 
fine di ogni cosa. 
Il brano del vangelo pro-
posto si presta all’inevi-
tabile domanda: tra Gesù 
e Pilato chi è davvero 
Re? Chi comanda? La 

risposta che Gesù propone e che siamo invi-
tati a seguire è: la  verità.  
Nel brano si legge che Gesù si confessa Re, 
ma Re diverso da quanto la regalità umana 
normalmente intenda. A questa diversità 
Pilato non può sottrarsi tanto da affermare 
per tre volte” non trovo in lui alcuna colpa”. 
La scena che segue è nota: Gesù oggetto di 
scherno, derisione, torture e maltrattamenti. 
Tuttavia gli viene data una corona (di spine), 
un  mantello di porpora e riceve gli omaggi 
del Re: tutta una presa in giro o il riconosci-
mento non cosciente della regalità di Cristo? 
Per Giovanni è chiaro: nella passione  Cristo 
manifesta la sua regalità, contemporanea-
mente svelata e rifiutata. 
Non ci stupisca troppo l’atteggiamento dei 
contemporanei di Gesù. È buona abitudine 
sapere qual è la cosa giusta da fare ma non 
farla o faticare parecchio nel farla. Dunque 
non siamo troppo duri e cerchiamo un punto 
di giudizio saldo per noi, che ci aiuti nella 
sequela. 
Un punto di partenza interessante potrebbe 
essere questo: sono disposto a lasciare che 
Cristo regni dentro di me? 
Guardando alla vita pubblica di Gesù possia-
mo renderci conto di come abbia impiegato il 
suo tempo nell’incontrare folle e singoli, 
curare malati, perdonare peccati, senza sosta. 
Di giorno e di notte, in case o villaggi, in 
montagna o sul lago. Ha incontrato giovani e 
anziani, donne e bambini, ricchi e poveri,  
sani e malati, farisei e sacerdoti, soldati e 
scribi. Con alcuni di loro il rapporto è diven-
tato intenso, per altri c’è stato solo un incon-
tro che però ha cambiato loro la vita, tutta la 
vita.  
Se pensiamo al significato della parola Re, 
cioè capo, guida, quale  Re potremmo desi-
derare che non sia un Re che ci viene incon-
tro, che non comanda ma che cura e guari-
sce, che propone una strada più umana per i 
nostri bisogni di quella che ci sappiamo dare 
da soli. Riconoscere la regalità di Cristo e la 
bellezza dell’incontro con lui è il primo pas-
so per farci cristiani.                                R.V. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica… 

 

Nella nostra parrocchia sono attivi i “Gruppi di ascolto” 

della parola di Dio.  

Tutti possono partecipare: informazioni più dettagliate sul volantino reperi-

bile in fondo alla chiesa. 
 

Luogo e calendario degli incontri 
 

Gruppo 1 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Listo via Casteltesino 10, 

animatori: Sandra Lucentini, Marino Zanon. 

Gruppo 2 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Zanon via Irpinia 53, ani-

matori coniugi Viviani. 

Gruppo 3 al giovedì ore 17.00 in parrocchia, animatrici Ketty Pempo Trevi-

san, Franca Menegaldo, Maria Pietrangeli. 

GIORNATA PER IL SOSTEGNO DEI SACERDOTI 
  

   Domenica 25 novembre, dedicata a Cristo Re, è la Gior-

nata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti diocesani 

che ricorda ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale.  

   La “Giornata del Sovvenire” si celebra nelle parrocchie 

italiane da 30 anni. Le offerte sono uno strumento perequa-

tivo e di solidarietà nazionale, scaturito dalla revisione con-

cordataria del 1984, per sostenere l’attività pastorale dei 

35mila sacerdoti diocesani. Da 30 anni è responsabilità di ogni fedele parteci-

pare al loro sostentamento, anche attraverso queste offerte. L’offerta per il 

sostentamento dei nostri sacerdoti ci chiama a metterci a fianco delle necessità 

dei presbiteri, perché ciascuno dia per quanto può dare e riceva per quanto 

necessita».  

   I tempi sono cambiati, ricorda Matteo Calabresi, responsabile del Servizio 

Promozione Cei per il sostegno economico alla Chiesa: «E’ tempo di guardare 

ai sacerdoti non come a persone che possono fare tutto, ma a ministri dei sa-

cramenti e annunciatori del Vangelo che hanno bisogno della vicinanza e 

dell’affetto delle comunità che servono e che sono affidati ai fedeli per il so-

stentamento. Anche Papa Francesco ci ricorda l’importanza di questa vicinan-

za ai nostri preti. L’offerta è un contributo speciale, da introdurre stabilmente 

nella nostra vita cristiana, ripetendolo qualche volta l’anno, perché ci incam-

mina su una nuova strada di comunione con la Chiesa. Basterà anche un pic-

colo importo, ma donato in tanti, perché raggiunga tutti i preti diocesani in 

Italia, non soltanto il nostro». 
 

   Come è possibile donare? Con conto corrente postale n. 57803009 intestato 
a “Istituto centrale sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 

00165 Roma” 

PELLEGRINAGGIO MARIANO CON IL PATRIARCA 
 

Sabato 1 dicembre - S. Antonio a Marghera 
Ore 7.30 Ritrovo in piazza Giovannacci 

Ore 8.15 Santa Messa 

Al termine, come consuetudine, un ulteriore momento comu-

nitario e di fraternità nei locali del patronato. 
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CI HA LASCIATO 
Ugodino Lazzari 

 

INTENZIONI  DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 25:  8.30  Secondo intenzione, Olga / 

10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30  Giancar-

lo / Lunedì 26: 8.30 / 18.30  Corrado, Vittorio / 

Martedì 27: 8.30 / 18.30 benefattori defunti, 

Maria Angela, Ugodino, Angelo, Maria, Lidia / 

Mercoledì 28: 8.30 / 18.30 Antonio / Giovedì 

29: 8.30 / 18.30  / Venerdì 30: 8.30 Andrea, Vir-

ginio, Raffaele / 18.30 Alfonso / Sabato 1:  8.30  / 

18.30 Albino, Angela / Domenica 2:  8.30  Mar-

gherita, Fortunato, fam. Chinellato  / 10.00 per la 

parrocchia / 11.15  / 18.30  

 SEGRETERIA CARITAS 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Venerdì 30 novembre 

Venerdì 14 e 28 dicembre 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 25 - Cristo Re  

GIORNATA PER IL SOSTEGNO DEI SACERDOTI 

GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO  

GENTE VENETA 
Lunedì  26 -  B. Giacomo Alberione 

Martedì  27 -  B.V. Maria della medaglia miracolosa 

ORE 9.00 - PULIZIE  IN PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE 

Mercoledì  28 - S. Giacomo della Marca 

ORE 15.30  INCONTRO DI CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM. 

ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI 

Giovedì  29 - S. Saturnino 

ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI  

Venerdì  30 - S. Andrea apostolo 

ORE 15.30 - PULIZIE  IN CHIESA 

Sabato  1  -  S. Eligio 

ORE 17.00 - 18.00  CONFESSIONI 

Domenica 2 - S. Bibiana 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00 

siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30 
Fino alla fine di giugno 2019 

CINEMAGIA 
Per la concomitanza con l’evento “SANTA BARBARA E I SIMBOLI PERDUTI” 

questa domenica salta l’appuntamento con la proiezione del  film pro-

grammato “Gli eroi del Natale” 

VERSO LA FESTA DI SANTA BARBARA 

CAMPAGNA ABBONAMENTI “GENTE VENETA”  
 

   “Ogni giorno andiamo dal fornaio a comprare un po' di pane: è il pane quoti-
diano, che accompagna lo stare insieme, a tavola, di ogni famiglia. 
   Ogni giorno Gente Veneta vuole essere il settimanale di ciascuno di noi. Per-
ché le notizie e le idee della nostra parrocchia, del nostro quartiere o della città 
vanno lette con gli occhi del Vangelo. Perché tutti i giorni la speranza che è in 
noi va nutrita; altrimenti deperisce. Per questo motivo quest'anno il settimanale 
diocesano si presenta, in questa Giornata che la Chiesa di Venezia gli dedica, 
con lo slogan: “Il tuo settimanale ogni giorno”. 
   A tutti voi l'invito a continuare a condividere il cammino insieme a Gente Ve-
neta, rinnovando oggi, al termine della Messa, il vostro abbonamento al diffu-
sore incaricato e presente in chiesa, o a iniziare proprio oggi questo percorso 
insieme al settimanale. A tutti l'augurio che, come il pane per le nostre mense, 
le notizie viste alla luce della Buona Notizia di Gesù diventino sempre più cibo 
quotidiano”. 
 

   Questa domenica sarà presente in chiesa l’incaricato per raccogliere nuove 
adesioni e per i rinnovi dei vecchi abbonamenti. 
Per chi rinnoverà l’abbonamento entro dicembre il costo sarà di 52 € mentre per  
chi porterà un nuovo abbonato il costo sarà di 35 + 35 € per i 2 abbonamenti. 
Per ogni esigenza potete contattare il diffusore Marino Ferla tel. 3487116072. 

INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI 

Venerdì 30 ore 10.00 al Toniolo  
 Testimonianza del fondatore di Libera e 
dialogo con i settecento studenti invitati, 

provenienti da alcune scuole veneziane e 
venete, con la presenza del Patriarca. 

L’obiettivo è trasferire ai giovani un mes-

saggio positivo di cittadinanza attiva e 
rispetto della legalità 


