
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 25 

NOVEMBRE 

2012 

NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TOFFANO ADAMELLO 
          † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
          † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † TREVISAN ALBERTO, GIUSEPPINA e 
             GIOVANNI 
          † TREVISAN DANTE e RITA 
10.30 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e 
            GIRARDI 
          † ZARA SETTIMO e FAM. 
          † NONNI SCANTAMBURLO e RIGHETTO 
          † PATTARELLO ROSETTA 
          † SORATO AIDA e VIAN EVELINO 
          † BOBBO BRUNO, GROPPI MARIO e JOLE 
17.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † FECCHIO SILVANO 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e NALETTO  
             GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 
SACRAMENTO  

DELLA CRESIMA  

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e DANILO  

DOGALETTO 

11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † BERTOCCO ALESSANDRO 
          † QUINTO DORINO 

 

LUN 26 

  8.00 LEGATO † FAM. BALDAN   
 

15.00 † per le anime 
20.30 GdA fam. MARETTO 

MAR 27 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 
20.30 GdA fam. MINOTTO 

MER 28 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
20.30 INCONTRO GR.PO DI 3^ MEDIA 

15.00 GdA fam. MARIN 
20.00 GdA fam. MINCHIO 
20.30 GdA fam. FAVARETTO F. 
20.40 GdA fam. CORRÒ 

GIO 29 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

VEN 30 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † PIERETTO ELEONORA 
          † VIANELLO DIANA 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 
5^ ELEMENTARE 
 

20.30 INCONTRO GR.PO SUPERIORI 

SAB 01 

DICEMBRE 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † TERREN TOSCA  

9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

17.00 - 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 

PORTO 
17.30 † BAREATO ILARIO e AGOSTINI TOSCA 
             FAMIGLIE DI PORTO MENAI 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 02  

DICEMBRE 

2012 

I DOMENICA  

DI AVVENTO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FRATTINA MARCO, REGINA , FIGLI  
             e GIOVANNINA 
          † PASQUALATO E DE MUNARI 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO 
             e ERMINIA 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † MASON OSCAR e FAM. 
 

17.00 † pro populo 

10.00 - 11.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la S.Messa delle ore 9.00, 
INCONTRO CHIERICHETTI e 

GRUPPO SAMUELE 
A TEMPO PIENO 

 
 
 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † BAREATO GIOVANNI , RUGGERO  
             e ITALIA 
          † BARBERINI IRMA e GENITORI 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 92 

Dal libro del profeta Danièle 
 

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire 
con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uo-
mo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a 
lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i po-
poli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere 
è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 
regno non sarà mai distrutto.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore regna, si riveste di 

splendore 
 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza.           R 
 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei                                         R 
 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.                 R 

Dal libro dell’Apocalisse di san 

Giovanni apostolo 
 

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito 
dei morti e il sovrano dei re della terra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 
regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le 
tribù della terra si batteranno il petto. 
Sì, Amen!  
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA           Dn 7,13-14 

SECONDA LETTURA           Ap 1,5-8 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 

viene, del nostro padre Davide.           Alleluia 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu 
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici que-
sto da te, oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di que-
sto mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattu-
to perché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù».  Allora 
Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Ri-
spose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 
questo io sono nato e per questo sono ve-
nuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 
la mia voce». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                     GV 18,33-37 
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domenica 25 novembre 2012 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 



È tempo ormai, Signore,  

che io mi assuma le mie responsabilità, 

è tempo che io viva non più da bambino, 

è tempo che, nella tua Chiesa, 

io sappia essere un vero discepolo di Cristo. 

È tempo che Tu possa, finalmente, 

poterti fidare di me, 

per questo ti chiedo, 

con la forza dello Spirito 

che mi sarà dato, 

di alimentare in me, un’obbedienza pronta, 

una disponibilità senza remore, 

una passione sincera per la verità, 

la gioia di un amore gratuito, 

la pace di una fede sicura. 

È ormai tempo, Signore! 

CONFERMATI NEL BATTESIMO 

In questa domenica la nostra Comunità vive la gioia di accompagnare 41 ragazzi alla celebrazione 

del Sacramento della Cresima, che conferma il dono prezioso del Battesimo. Nell’occasione deside-

riamo pubblicare parte del discorso che Benedetto XVI ha rivolto ai cresimandi di Milano, in occa-

sione del Family 2012. 

"Cari ragazzi, vi dico con forza: tendete ad alti ideali, siate santi! Ma è possibile essere santi alla 

vostra età? Vi rispondo: certamente! Non manchi poi la vostra preghiera personale di ogni giorno. 

Imparate a dialogare con il Signore, confidatevi con Lui, ditegli le gioie e le preoccupazioni, e 

chiedete luce e sostegno per il vostro cammino. Non siate pigri, ma ragazzi e giovani impegnati, in 

particolare nello studio: è il vostro dovere quotidiano e una grande opportunità che avete per 

crescere. Siate disponibili e generosi verso gli altri, vincendo la tentazione di mettere al centro voi 

stessi, perché l'egoismo è nemico della gioia. Se gustate adesso la bellezza di far parte della 

comunità di Gesù, potrete anche voi dare il vostro contributo per farla crescere e saprete invitare gli 

altri a farne parte. Permettetemi anche di dirvi che il Signore ogni giorno, anche oggi, qui, vi 

chiama a cose grandi. Siate aperti a quello che vi suggerisce e se vi chiama a seguirlo sulla via del 

sacerdozio o della vita consacrata, non ditegli di no! Gesù vi riempirà il cuore per tutta la vita! 

Cari ragazzi, tutta la vita cristiana è un cammino, è come percorrere un sentiero che sale su un 

monte in compagnia di Gesù; con questi doni preziosi la vostra amicizia con Lui diventerà ancora 

più vera e più stretta. Essa si alimenta continuamente con il sacramento dell'Eucaristia, nel quale 

riceviamo il suo Corpo e il suo Sangue. Per questo vi invito a partecipare sempre con gioia e fedeltà 

alla Messa domenicale, quando tutta la comunità si riunisce insieme a pregare, ad ascoltare la 

Parola di Dio e a prendere parte al Sacrificio eucaristico. E accostatevi anche al Sacramento della 

Penitenza, alla Confessione: è l'incontro con Gesù che perdona i nostri peccati e ci aiuta a compiere 

il bene. Voi siete fortunati perché nelle vostre parrocchie ci sono gli oratori. L'oratorio, come dice la 

parola, è un luogo dove si prega, ma anche dove si sta insieme nella gioia della fede, si fa catechesi, 

si gioca, si organizzano attività di servizio e di altro genere. Siate frequentatori assidui del vostro 

oratorio, per maturare sempre più nella conoscenza e nella sequela del Signore! In famiglia, siate 

obbedienti ai genitori, ascoltate le indicazioni che vi danno, per crescere come Gesù in sapienza, età 

e grazia davanti a Dio e agli uomini. La santità è la via normale del cristiano: non è riservata a 

pochi eletti, ma aperta a tutti. Naturalmente, con la luce e la forza dello Spirito Santo! E con la 

guida di nostra Madre. Chi è nostra Madre? È la Madre di Gesù, Maria. A lei Gesù ci ha affidati 

tutti, prima di morire sulla croce. La Vergine Maria custodisca allora sempre la bellezza del vostro 

'si" a Gesù, suo Figlio, il grande e fedele Amico della nostra vita". 

Alice Bastianello 

Alice Maschera 

Alice Sanavia 

Anna Baldin 

Antonio Scantamburlo 

Asia Marcato 

Asia Zabeo 

Beatrice Barcheri 

Chiara Fattore 

Cristian Cian 

Davide Marigo 

Edoardo Bolzonella 

Eleonora Carraro 

Elia Girotto 

Elia Rampazzo 

Eros Carlin 

Fabio Bertiato 

Genny Sabbadin 

Gianluca Poletto 

Giulia Bertaggia 

Ecco i nomi dei ragazzi che ricevono la Cresima per le mani di Mons. Orlando Barbaro: 

Giulia Terren 

Igor Coin 

Ilaria Marchiante 

Irene Groppi 

Leonardo Lugato 

Linda Borella 

Lisa Damin 

Lisa Marinato 

Marco Marcato 

Matteo Agnoletto 

ANNO DELLA FEDE “STOP AND GO!” 
Ti propongo di rivedere tutti i passi chiesti in queste settimane. Rifletti su quanti e come li hai vissuti e poi giu-

dica tu a che punto sei con il cammino. 

1. Io vivo il mio Battesimo? In che modo? 

2. Scrivi su un foglio le azioni che compi questa settimana che manifestano prima di tutto a te di essere cri-

stiano e quindi Figlio di Dio. 

3. Mi fermo durante il giorno per mezz’ora e medito sul fatto che Gesù è venuto sulla terra ed è morto in cro-

ce per me. Ma io, come corrispondo a questo suo sacrificio di amore per me? 

4. Il male più grande è l’indifferenza. Ne sono affetto anche io? Come curarlo? (fai propositi concreti). 

5. Cosa mi impedisce veramente di partecipare al Cammino di Fede degli adulti proposto dalla parrocchia? È 

un motivo valido o è dettato dalla pigrizia o dall’orgoglio? 

6. Sta in silenzio da sola/o per mezz’ora e rifletti: dove sta andando la mia vita? Poi prendi la Bibbia e apri a 

caso una pagina del Vangelo e leggila. Quella è la Parola di Dio per te. 

7. Se lo stato della vita te lo permette in questa settimana trova del tempo per avvicinarti al Sacramento della 

Confessione. 

8. Se la tua vita non è nelle condizioni per farti ricevere la riconciliazione, in questa settimana prega una sera 

con la tua famiglia. 

9. Anno della Fede. Riscoprire il volto vero di Gesù. I vangeli sono quattro, prenditene uno e leggilo in questa 

settimana cercando di mettere in luce chi è Gesù. 

10. Rispondi su un foglietto che porterai sempre con te “chi è Gesù veramente? Chi è Gesù per me?” 

APPUNTAMENTI 
Martedì 27, ore 20.45 incontro animatori e 

aiuto animatori Campo Scuola Invernale; 
 

Giovedì 29, ore 20.30 incontro Corresponsa-

bili. Si raccomanda la presenza. 
 

Domenica 2 dicembre, giornata a tempo pie-

no per Chierichetti e Gruppo Samuele. 

25 Novembre 2012: Giornata della “Scuola della Comunità” 
Questa giornata viene indetta ogni anno dai vescovi della CET per sensibilizzare l’opinione pubblica e le 

istituzioni sull’importanza della scuola pubblica paritaria, nata come scuola di comunità, fortemente voluta 

dalle comunità locali, e ormai parte integrante del sistema educativo nazionale. Se da un lato con questa 

giornata si vuole sottolineare l’importanza educativa delle scuole cattoliche, dall’altro si vuole richiamare 

l’attenzione sulle difficoltà che queste scuole devono affrontare per sopravvivere, a causa della mancata 

applicazione da parte dello Stato della parità scolastica, infine si vuole ricordare l’ingiustizia subita dalle 

famiglie che devono pagare due volte (con le tasse e con il contributo alla scuola) per un servizio pubblico 

riconosciuto dalla Costituzione Italiana. Nella speranza di poter continuare a esplicare la sua funzione di 

Scuola della Comunità, la scuola dell’Infanzia S.Giuseppe ringrazia tutti coloro che la sostengono ed auspica 

un maggior appoggio da parte delle istituzioni. 

BUON COMPLEANNO A… 
…Niero Cristina che il 24 novembre ha compiuto gli 

anni. Auguri dai figli Denise, Alex e dal marito Roberto. 

...Mattia Segalina che il 2 dicembre compie 9 anni. 

Auguri da mamma Monica, papà Marco, nonni, zii e 

cugini. 

…Carla Bareato in Cestaro, che il 5 dicembre compirà gli 

anni. Auguri dalla mamma Silvana, dal marito Luciano e 

dai figli Lorenzo e Francesco nonché da tutti gli amici.  

Matteo Bastianello 

Michele Pezzato 

Mirco Brigato 

Nicolò Naletto 

Nicolò Reato 

Riccardo Callegaro 

Riccardo Ferro 

Samuele Rigon 

Sara Bordin 

Silvia Buoso 

Sofia Finessi 


