
	

34^ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Notiziario n. 42 dal 26 novembre al 3 dicembre 2017 

 
 

Letture:  Ez 34, 11-12.15-17; 1Cor 15, 20-26.28;  -  VANGELO: Mt 25, 31-46 
 
Christus vincit  
E così oggi concludiamo l’anno liturgico. Dalla prossima settimana ha inizio il cammino di avvento in 
preparazione al Natale. Ci prepariamo ad accogliere l’evangelista Marco e a salutare Matteo ma,  prima di 
congedarsi, ci lascia una pagina che è una frustata, un pugno nello stomaco, così, tanto per scuotere le nostre 
coscienze intorpidite di innocui cattolici da poltrona. Prima chiariamo una cosa: la Chiesa non ha nostalgie 
monarchiche e non dobbiamo guardare ai (pochi e incoerenti) regnanti di questa terra per prendere esempio. 
Dire che Gesù è il Signore dell’Universo, è una destabilizzante testimonianza di fede: quell’ebreo marginale 
perso nelle pieghe della storia è colui che ha l’ultima Parola, colui che dà misura e senso ad ogni esperienza 
umana e svela il mistero nascosto nei secoli. Significa credere che le vicende umane non stanno precipitando 
in un baratro di violenza, e di caos, ma nelle braccia di Dio. Ci vuole molta fede per fare una tale affermazione, 
soprattutto dopo duemila anni di cristianesimo in cui le cose non sembrano cambiate in meglio. Dire che Cristo 
è “sovrano” della mia vita, significa riconoscere che solo in lui ha senso il nostro percorso di vita e di fede. Ma 
leggendo il vangelo conclusivo di Matteo restiamo sconcertati ed interdetti. Il clima è cupo, questo  giudice 
implacabile fa paura. Cosa ha che vedere questa pagina con il resto del vangelo? Matteo si è sbagliato? O ci 
sbagliamo noi quando continuiamo a professare il volto di un Dio compassionevole? I pastori, sul fare della 
sera, separavano le pecore dalle capre. Le capre, senza il “cappotto” fornito da madre natura, pativano il 
freddo proveniente dal deserto ed andavano ricoverate in un posto più caldo, come una stalla o sotto una 
roccia. Quest’immagine è lo sfondo del racconto di Gesù, una separazione che è una protezione, 
un’attenzione verso i soggetti deboli. Era prassi comune nel mondo ebraico, ma ne troviamo traccia anche in 
altre culture, dare valore ai gesti di compassione verso i deboli. Due sono le novità apportate dal vangelo di 
Matteo: Gesù lascia intendere che è lui che curiamo nel povero, identificandosi nell’uomo sconfitto. E poi, 
questa identità è sconosciuta al discepolo che resta stupito nell’avere soccorso Dio senza saperlo. Il 
messaggio che Matteo ci rivolge è piuttosto chiaro: l’incontro con Dio cambia il tuo modo di vedere gli altri, 
riesci ad incontrarlo anche nel volto sfigurato del povero. Gesù non parla di “buoni” poveri o di carcerati vittime 
di un errore giudiziario! Anche nel povero che ha sperperato tutto per colpa o nell’omicida (!) possiamo 
riconoscere un frammento della scintilla di Dio!  
 
Ripetizione.  
Gesù ripete la stessa idea, ma in negativo, questa volta. Per calcare la mano Gesù conclude che colui che 
non lo riconosce brucerà nel fuoco della Geenna. La Geenna è una delle valli che circonda Gerusalemme, mai 
abitata perché, secondo la storia, lì i Gebusei praticavano sacrifici umani prima della conquista della città da 
parte del re Davide. 
Al tempo di Gesù nella valle della Geenna si bruciavano le immondizie. Se non sappiamo riconoscere il volto 
di Dio nel fratello siamo… ‘na monnezza!  
Quindi, alla fine dei tempi, davanti al Cristo in maestà che succederà? Lo trovate scritto, leggete bene. Il 
Signore ci chiederà se lo avremo riconosciuto, nel povero, nel debole, nell’affamato, nel solo, nell’anziano 
abbandonato, nel parente scomodo. Sì: avete capito bene. Il giudizio sarà tutto su ciò che avremo fatto e sul 
cuore con cui lo avremo fatto. La fede è concretezza, non parole, la preghiera contagia la vita, la cambia, non 
la anestetizza. Allora, certo, la preghiera, l’eucarestia, la confessione, sono strumenti di comunione col Cristo 
e tra di noi per fare della nostra vita il luogo della fede. Nel mio ufficio, alla mia facoltà, in casa a spadellare mi 
salverò. Se saprò portare la fede da dentro a fuori, da lontano a vicino, e riconoscere il volto del Cristo nel 
volto del fratello che incontro ogni giorno, mi salverò. La regalità di Cristo, oggi, si manifesta nei nostri gesti. 
Cristo è Signore se sapremo sempre di più amare i fratelli, diventare trasparenza della misericordia, testimoni 
credibili della compassione. Cristo vince se l’amore trionfa. Anche nella mia vita.    
               P.C. 
 



 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Domenica 26   Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. 
    67^ Giornata del Ringraziamento.     (vedi finestra) 
    Mandato alle Catechiste e consegna del Vangelo ai Bambini della  
    2^ elementare, alle ore 9:30. 
    Genitori dei Ragazzi di 3^ media: incontro alle ore 10:30. 
    Noi … Ass.ne: organizza:dalle ore 14:30 “Marroni caldi” e “Cioccolata  
    calda” al Barissimo, aperto per l’occasione. Dalle ore 15:00 , in Patronato,  
    “Torneo di calcetto balilla a coppie” riservato ai ragazzi e adulti. 
    Altre attività e giochi vari, Just dance. 
 
Lunedì 27  Catechisti: incontro c/o Casa Madonnina a Fiesso d’A. alle ore 20:45. 
    S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Polo - Masato – Rinaldo – via Stradona. 
 
Martedì 28   Caritas Parrocchiale: incontro alle ore 16:00 in Canonica. 
    Centro di Ascolto: in Canonica alle ore 20:30; guidato da Fra Patrizio E.P.,  
    sul Vangelo della 1^ Domenica di Avvento. 
 
Mercoledì  9  Inizio della Novena dell’Immacolata 
    Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese 
 
Giovedì 30  Ritiro Spirituale per il Presbiterio: alle 9:00 c/o l’OPSA di Sarmeola. 
    Presidenti e/o Responsabili dei Gruppi e Ass.ni operative in  
    Parrocchia: incontro alle ore 19:00 per discutere con il Cons. Parrocchiale  
    per la Gestione Economica, sul ripristino della sala ex cinema. 
    Genitori, Padrini, Madrine dei Battezzandi mese Dicembre: Incontro  
    ore 20:30 in Canonica. 
 
Venerdì   1  Giornata mondiale per la lotta all’aids 
 
Sabato   2  Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù 
    Catechismo: alle ore 9:30 – 1^ elem;  alle 11:00 - 3^-4^-5^ elem.; 
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.  
    Genitori dei Bambini di 4^ elem.: incontro alle ore 11:00.  
    Celebrazione penitenziale “Va in Pace”.  
 
Domenica  3   Giornata internazionale delle persone con disabilità 

      Giornata Missionaria dei Presbiteri. 
      S. Cresima: di Salmaso Orsola alle ore 11:00. 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì  1 dicembre dalle ore 10 :00 alle 12:00. 
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1. 
 
 
 

7^ MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2017 – IN PATRONATO 
Invitiamo tutta la Comunità a partecipare con un Presepe realizzato con qualsiasi materiale  

e di qualsiasi forma e, consegnarlo in Patronato, 
Sabato 16 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  Curatrici della mostra: 
Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742;   Graziella tel. 041-415765 

	
	
	
	
	
	
	



	
	

A V V I S I  -  seguito 
 
 

COLTIVATORI DIRETTI di VENEZIA  
“67^ GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO”- Domenica 26 novembre 2017 

Inizierà con la S. Messa, alle ore 11:00 nella nostra Chiesa Arcipretale.  
Seguirà la “Benedizione dei lavoratori dei campi, delle produzioni agricole 

e dei mezzi di lavoro. Alle ore 12:30 è previsto il “Pranzo Sociale”. 
Al termine del pranzo è prevista l’estrazione di una “Ricca Lotteria a Premi” 

Il ricavato sarà destinato per il rifacimento del portale di accesso alla porta laterale della Chiesa,  
da poco restaurata.        La Parrocchia ringrazia 

 
 
 
 

“ NOI…..ASSOCIAZIONE” CIRCOLO DI SAMBRUSON 
Organizza per DOMENICA 3 DICEMBRE, l’ormai tradizionale  

“gita ai mercatini di Natale”. Ci recheremo ad ARCO DI TRENTO.  
Per informazioni e prenotazione contattare Sebastiano al n° 340 74 63 301. 

 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” 
Festa delle Torte:La scuola ringrazia tutti coloro che hanno preparato le torte e i parrocchiani che hanno 

offerto un contributo a sostentamento della “Scuola dell’Infanzia”.  
Portiamo a conoscenza che è stato raccolto l’importo di € 1.327,00. 

 
Open Day: Domenica 26 dalle ore 15:00 alle 17:30 sarà possibile visitare i locali della Scuola e chiedere 

informazioni sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. 
Sui depliants, disponibili sui banchi della Chiesa, ulteriori informazioni  

sui programmi e sulle varie attività proposte dalla Scuola  
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 

E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi si 
impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 

 
In memoria di Fossato Luciano: i familiari  €  20; pro Caritas, alle porte della Chiesa  € 23,10. 
 
 
 

Invochiamo Cristo Re dell’Universo 
 

Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in  
Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa' che ogni creatura,  

libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. 
	

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce,	
penetra nei nostri cuori con la spada della tua Parola, 

perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene  
ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno,  

testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità,  
di giustizia e di pace.   Amen	

	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato  25        S. Caterina di Alessandria B. Luigi e Maria Quattrocchi 
ore   8:00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Schiavolin Pasquale; Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Boscolo Gianni; 
    Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Favero Paolo (ann.); 
             Bettini Guerrino e Silvana; Fabris Carlo e Nalon Adelina; Sabbadin Matteo e Luigi;  
    Marchiori Attilio e Familiari, Brean Giovanna e Genitori 
 
Domenica    26           34^del T. O.   CRISTO RE DELL’UNIVERSO S. Corrado   S. Leonardo 
      B. Giacomo Alberione S. Pietro di Alessandria S. Bellino 

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” 
ore   8:00  Quaggio Artemio, Genitori e Fratelli. 
ore   9:30  Rizzato Gioacchino (ann.) e Fam, Tanduo Elvira (ann.) e Galletto Luigi. 
ore 11:00  Albertini Ubaldo e Patrizia; Fam. Berto Carlo e Cassandro Pierina;  
    Mosco Adelino, Fanton Maria e Garato Luciano. 
ore 17:00  Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì  27           B. V. delle Grazie o della medaglia miracolosa 
             S. Virgilio   S. Massimo Vescovo   S. Teodosio   B. Caterina Sterni 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì  28           S. Giacomo della Marcas S. Caterina Labouré   S. Fausta   S. Sostene 
ore 18:30  (in Asilo) – Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Terrin Luigi, Gino e Teresa. 
 
Mercoledì   29   S. Francesco Antonio Fasani S. Saturnino S. Illuminata 
ore 15:00  (in Cimitero) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:30  (in Asilo) – Cagol Luana. 
 
Giovedì    30         S. Andrea Apostolo S. Duccio 
ore 18:30 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì 1               S. Eligio S. Fiorenza B. Charles de Foucauld   1° Venerdì del mese 
ore 18:30 (Asilo) – Fam. Piron Gabriele, Antonio, Umberto, Michele, Andrea, Sandi e Alessandro; 
    Berto Ferruccio e Pasqua e Dittadi Luigi. 
 
Sabato    2          S. Bibiana S. Silverio B. Luidina Meneguzzi 
ore   8:00 (in Asilo) – Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00  (pref.) Lazzaro Silvio; Artusi Severino; Sabbadin Mara; 
    Naletto Lorenzo, Mescalchin Maria e Naletto Rosa Gabriella. 
 
Domenica      3           1^ di Avvento S. Ilaria S. Cassiano 
      S. Francesco Saverio Patrono delle Missioni e delle nostre Suore 

 “Signore, fa splendereil tuo volto e noi saremo salvi” 
ore   8:00  Zingano Anna e Masiero Antonio, 
ore   9:30  Melato Maria, Guido e Sergio. 
ore 11:00  Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Favaretto Cesira (ann.). 
ore 17:00  Tasso Maria e Maso Sante. 
 
 
 

 

MESE DI NOVEMBRE dedicato ai Defunti 
MESE DI DICEMBRE dedicato all’Immacolata e al Santo Natale 

S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo) 

 
 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

Fossato Luciano, anni 77 – via Brentabassa 79 – esequie celebrate Giovedì 23 Novembre 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 

	


