
	
	

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Notiziario n. 43 – dal 25 Novembre al 2 Dicembre 2018 

 
Letture : Dn 7,13-14; Ap 1,5-8;  Gv 18,33b-37; 

 
Sul serio? Tu sei re? 
Pilato è stupito e divertito. Non sa se lasciar andare per la sua strada questo straccione consegnatogli dal Sinedrio o 
divertirsi qualche istante con lui. Cosa ha combinato questo folle se i riottosi sacerdoti si sono presi la briga di ingoiare più 
di un rospo amaro e sono venuti ad elemosinare la sua condanna a morte? Pilato odia il Sinedrio. Il Sinedrio odia Pilato per 
i suoi modi spicci, per la sua insofferenza alle consuetudini di questi fanatici insubordinati. Eccolo lì l’uomo pericoloso. Un 
pazzo che si prende per re. Uno da manicomio. O da compatire. Cosa spaventa così tanto i religiosi bigotti del tempio? Tu 
sei re? Non si capacita della situazione, il procuratore romano. È salito a Gerusalemme lasciando la calda Cesarea e il 
palazzo sul porto solo per far valere la presenza dell’aquila romana nella città santa dell’irrequieta Provincia e ora deve 
iniziare la sua intensa giornata avendo a che fare con questo somaro. Gesù cerca di capire se l’affermazione è una sua 
idea, se è una sua supposizione. Pilato smorza ogni possibile dialogo, pone le distanze. È preciso: a lui della sorte di Gesù 
non importa nulla, né gli importa cosa pensino gli altri, ma se si spaccia davvero per re allora esiste un problema. È un 
reato di lesa maestà, uno solo è l’Imperatore, non facciamo scherzi.  
Tu lo dici  
Gesù cerca di smuovere la durezza di cuore del romano. È re, certo. Ma non come immagina Pilato. Il regno di Gesù non 
appartiene a questo mondo, infatti nessuno fra i suoi sudditi ha alzato la spada per difenderlo. La discussione si fa 
interessante. Il pazzo segue una sua logica. Più o meno. Dunque tu sei re? provoca ancora Pilato. Gesù ha capito che 
Pilato è troppo pieno di sé per ascoltarlo veramente. Tu lo dici. Ha ragione, il procuratore, Gesù non sembra in nessun 
modo un re. È un gesto di fede crederlo. Di grande fede. Gesù non appare come un re. Neanche lontanamente. Né appare 
come un politico famoso o un affermato imprenditore o un magnate della finanza. Non appare, semplicemente. In nessun 
modo. E ne spiega la ragione: a lui non importa il potere. O il denaro. O i privilegi. O i lussi. O l’adorazione della folla. 
Importa una cosa sola: adempiere la sua missione. Vuole rendere testimonianza alla verità. È re della verità. È re 
dell’autenticità. È venuto a svelare il vero volto di Dio. E il nostro vero volto. Sì, Gesù è re. Ma a modo suo. Un re che 
capovolge la nostra idea di Dio. E della gloria.  
Realy? Tu sei re?  
Mi sento dire dalle persone che hanno sbattuto la porta della parrocchia e se ne sono andati, stufi dell’ennesimo scandalo, 
stanchi dell’ennesimo parroco con le paturnie che vive fuori dal mondo, inorriditi dalle persone che tanto si danno da fare in 
parrocchia dimenticando le cose essenziali che rendono amabile una persona. Che testimonianza danno questi sudditi? Mi 
chiedo quando vedo noi servi, noi alla corte del Signore, discutere per un titolo, per un riconoscimento, per un (santo e 
cattolico e devoto) applauso. E penso alla logica del mondo che sta scardinando la Chiesa (quella piccina, non quella che 
mai sarà sopraffatta) e vedo anch’io, come san Paolo VI, il fumo di Satana insinuarsi nella logica del Vangelo. Tu sei re? 
Leggo nello sguardo di compatimento, di sufficienza, di sottile ironia della gente che conta, dei giovani disincantati diventati 
cinici, delle persone urlanti e rabbiose che disprezzano come inutile e pericolosa la vita che deriva dal Vangelo. Cristiani, in 
teoria, ma fieramente razzisti e violenti nel loro modo di pensare e di vedere. E penso a cosa direbbero davanti a questo re 
da farsa che ci troviamo… 
Mostri  
Nella visionaria descrizione della prima lettura, Daniele vede il mondo sconquassato da quattro bestie, segno delle 
dominazioni su Israele succedute nei secoli: il leone indica il sanguinario regno di Babilonia, l’orso i Medi, il leopardo i 
Persiani e l’ultima bestia, la più spaventosa, rappresenta il regno di Alessandro Magno e dei suoi successori, fra cui 
Antioco IV, persecutore dei devoti al tempo in cui scrive Daniele. Nel brano che abbiamo meditato il profeta vede la venuta 
di un figlio dell’uomo, semitismo che indica, semplicemente, l’uomo. Non più delle bestie deterranno il potere in Israele, ma 
un uomo, finalmente. Uomini, non bestie assetate di potere e di denaro. Quanta poca umanità, ancora oggi, troviamo in 
coloro che detengono il potere! Quanta poca umanità nel potere religioso del Sinedrio e in quello politico dell’aquila 
romana! Pilato, durante tutto il colloquio, pone solo domande. Non si interroga: interroga. E non ascolta le risposte.  
La verità  
Alla fine di questo anno liturgico, salutando l’evangelista Marco, celebriamo il nostro re. Questo re. Che ci porta alla verità 
di noi stessi, non certo a conquistare il mondo. Che ci porta a Dio, non a inebriarci di potere. E siamo qui, se ancora lo 
vogliamo, a dirci suoi discepoli. Tu sei re? Sì, Signore. Lo credo. Lo voglio.      
             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 

 
 
Sabato  24 22^ Colletta alimentare: davanti ai supermercati c’è la possibilità di offrire  
    una spesa in generi alimentari a beneficio dei poveri. 
    Bambini di 3^ elementare: Consegna della CROCE, alle ore 14:30. 
    Marroni caldi per tutti: nel piazzale della Chiesa Sabato e Domenica  
    pomeriggio, promosso da “Noi…Ass.ne” e “Insieme si può”. 
    Confessione comunitaria al ragazzi di 2^ media: alle ore 18:45. 
    A.C.R.: Inizio dell’attività con una “Festa Insieme” dalle ore 15:30 alle 18:00 In  
    Patronato per i Bambini delle elementari. Marroni caldi per tutti 
 
Domenica  25 Giornata per il sostentamento del clero 

   Giornata contro la violenza sulle donne 
    50° di Matrimonio: di Girolami Sergio e Greggio Paola, alle ore 11:00. 
    Proiezione film e Cena Comunitaria: in sala cinema alle ore 15:30. 
    Aperta a tutti i Genitori, Bambini e Ragazzi della Catechesi 
 
Lunedì  26 S. Rosario: alle ore 20:30 presso fam. Masato – Polo – Rinaldo via Stradona. 
 
Mercoledì  28 Scuola di Comunità: alle ore 20:45 in Canonica. 
    Genitori, Padrini e Madrine dei Battezzandi del mese di Dicembre: incontro in  
    Canonica alle ore 20:30. 
 

 Giovedì  29 INIZIO DELLA NOVENA “DELL’IMMACOLATA” 
     Giornata mondiale di solidarietà con il Popolo Palestinese. 
 

Sabato    1 Giornata mondiale contro l’Aids. 
    Corale: è in gita a Trento. ASi avvisa che la partenza è stata anticipata alle  
    ore 7:30 e che sono disponibili ancora dei posti. 
    Catechesi per tutte le classi elementari:  
    vedi orari su avviso esposto alle porte della Chiesa. 
 
Domenica   2 Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù. 
     Giornata internazionale delle Persone con disabilità. 
     “Noi..Ass.ne”: E’ in gita a Lubiana per visita ai mercatini di Natale. 
     S. Messa delle ore 9:30: sarà animata dai Bambini della 3^ elementare. 
     Genitori dei Bambini di V^ elem: incontro in Patronato alle ore 10:30.  
     Tema: “Nati due volte” 
     50° di Matrimonio: di Nardo Walter e Meneghin Elisa alle ore 11:00. 
     Scuola dell’Infanzia: “Open Day” in Asilo.      (v. finestra) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

A V V I S I 
 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
 

L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 30 novembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno disponibili 
aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “S. Bernardetta” 

 
Domenica 2 Dicembre dalle ore 15:00 alle 17:30, ci sarà il consueto “Open Day” in Asilo con visita guidata per 

conoscere gli spazi e le attività della scuola.  
 Bambini potranno partecipare ai “Laboratori Creativi” per creare simpatici lavoretti. 

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, riguardanti le sezioni: 
Piccoli (3anni) e Primavera (2 anni), si apriranno il 7.1.2019 

dalle ore 9:00 alle 11:00 c/o la segreteria della Scuola. 
 
 

 

MOSTRA DEI MINIPRESEPI – NATALE 2018 – IN PATRONATO 
Anche quest’anno verrà allestita la mostra che ha raggiunto la undicesima edizione. Sei invitato a partecipare con un tuo 
lavoro eseguito con creatività e fantasia. Se non è un tuo lavoro, ma è un Presepe etnico o particolare, portalo lo stesso; 

sarà un motivo di curiosità per tutti. 
Date di consegna e di apertura della Mostra, saranno comunicate in altro Notiziario e su depliants  

disponibili a tempo debito. 
Curatrici della mostra: Manuela tel. 041-414086; Mara tel. 041-4196742; 

Graziella tel. 3386832220. 
 
 
 

L’”Angolo della Carità 
 
 
In memoria di Boscolo Italo:   pro Caritas, alle porte della Chiesa  €   52. 
“ “ “ “ “ i Familiari:   pro Parrocchia    € 100;       pro Asilo € 100. 
“ “ “ “  “   fam Gottardo Piergiorgio e Figli   € 150; 
N.N.:      pro Caritas     €   20. 
Gruppo amici di Dolo-Medjugorje:  pro restauro Statua di Sant’Ambrogio €   70. 
Offerte raccolte alle porte del Cimitero per Cartoncini e oggetti sacri:   € 383. 
  Cosi distribuiti:      pro Missioni     € 200; 
           pro celebrazione S. Messe per le Anime € 183. 

	
	
	
	
	

NOVEMBRE – MESE DEDICATO ALLE “ANIME DEI DEFUNTI” 
DICEMBRE –MESE DEDICATO All’ “IMMACOLATA E AL SANTO NATALE” 

 
S. Rosario: ore 18:00 prima della Messa vespertina. Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30	

	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 

 
 
Sabato       24 Ss. Andrea Dung-Lac e Compagni S. Flora 
ore   8:00  Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00(pref.) Marchiori Attilio e Fam.; Cucchi Claudio (ann.); Schiavolin Pasquale,  
      Piva Zoilo, Ernesta ed Elsa; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 
      Marchiori Silvano, Fabris Iolanda e Poletto Emilio; Favero Paolo;  
      Marin Giovanni e Menegazzo Vittorino, Antonio e Zingano Emilia;  
      Torre Alessandra (ann.); Tardivo Alessandro e Fam.; Pattarello Alessandro,  
      Martinello Aldo, Borsetto Lucia e Pagiaro Giordano. 
 
Domenica     25 CRISTO RE DELL’UNIVERSO S. Caterina d’Alessandria 
      “Il Signore regna, si riveste di splendore” 
ore   8:00     Def. Fam. Agnoletto, Fattoretto, Bragato, Pozzebon; Ceoldo Giovanni e Genitori. 
ore   9:30   Masetto Maria; Cassandro Giuseppe; Guiotto Endrio (ann.); 
      Rizzato Gioacchino, Galletto Luigi e Tanduo Elvira. 
ore 11:00   Famiglie Gottardo Pasquale, Berantelli, Migliorini, Minchio, Pasinetti,  
      Trevisan, Rizzi, Tagnin, Zilio Zancristoforo e Nardelli; Tacchetto Carlo (trig.); 
      Fam. Segato Giacomo e Stragliotto Luigi.  
ore 17:00   Masato Umberto e Fattoretto Regina; Minchio Emilio e Bertan Giovanni. 
 
Lunedì      26  S. Bellino S. Corrado 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì      27  B.V. Maria della medaglia miracolosa S. Virgilio B. Gaetana Sterni 
      B. Giacomo Alberione S. Massimo 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì    28 S. Caterina Labouré S. Sostene 
ore 15:00    (in Cimitero) –  def. Fam. Righetto e Vezzaro. 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Giovedì      29 S. Saturnino 
ore 18:30   Cagol Luana; Baldan Luigia e Cassandro Carlo. 
 
Venerdì     30  S. Andrea Apostolo 
ore 18:30    Zotti Gigetta e Terrin Cesira; Di Nola Lorenzo, Felicità e Liliana. 
 
Sabato      1 S. Eligio B. Charles de Foucauld 
ore   8:00    (in Asilo) – Berto Ferruccio e Pasqua (ann.) 
ore 18:00(pref.) Galesso Ida, Agostino e Figli; Piron Gabriele (ann.), 
      Biscalchin Erminia e Mancin Antonio; Sabbadin Matteo e Luigi. 
 
Domenica   2  1^ Domenica di Avvento  B. Liduina Meneguzzi  S. Bibiana 
      “A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido” 
ore   8:00     Semenzato Giulio, Edvige e Figli Giovanna, Attilio, Mario e Candido. 
ore   9:30     Melato Guido, Maria e Sergio; Parton Severino, Pietro ed Emma; Sabadin Mara. 
ore 11:00     Segato Olga (Trig.), Ernesto, Antonio e Basso Giuseppina; Favaretto Cesira. 
ore 17:00     Per le anime del Purgatorio. 
 
 
 

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

Gottardo Stefano di anni 75 – via Badoera, 40. Esequie celebrate Venerdì 23 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze 

	
	

	


