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NOSTRO SIGNORE GESU’ RE DELL’UNIVERSO
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Anche quest’Anno Liturgico si conclude con la celebrazione di Gesù
Cristo Re dell’universo, ricordandoci come il Figlio di Dio e Figlio
dell’uomo è la sintesi della storia della salvezza ed il suo
compimento. Lui che non utilizza le logiche umane di potere e
dominio e che ha fatto il servizio lo stile della sua vita e il dono nei
confronti dell’umanità.
Se si contestualizza il testo di san Giovanni si colgono dei paradossi: il governatore di
Israele chiede ad un detenuto, presentato per essere condannato a morte, se è re! È quasi un
ragionamento surreale che Giovanni ha posto nel suo vangelo proprio perché voleva far
comprendere la diversità tra l’annuncio del Regno di Dio che è giunto in mezzo a noi, ed il
regno che cercano gli uomini compresi i discepoli del Signore. Cristo è il Regno di Dio, è
colui che proprio attraverso il fallimento, agli occhi del mondo, porta la salvezza, si fa dono,
compimento della promessa, della storia della salvezza che in Lui diventa un presente.
Non un re con i muscoli e gli eserciti, non un re che domina, possiede e sottomette, ma un re
che libera, salva, perdona, risuscita. 2Il Figlio dell’uomo non ha neppure un sasso sul quale
poggiare il capo”! E ciò lo dice con una parola ferma, perché la sua è una parola di verità,
Lui è la Verità. Comprendere il Cristo come una Parola ultima che Dio pronuncia, ma anche
come LA Parola di verità che si fa carne proprio perché Lui è LA VERITÀ, che non è il dire
la verità, ma che Dio mantiene le promesse perché ha una sola parola. Solo in quest’ottica si
riesce a comprendere l’azione che Gesù ha compiuto in questo Anno Liturgico come
momento di grazia, di opportunità per scoprire la prossimità che Dio ha nei nostri confronti,
che ci attira a Lui per essere vicini al suo cuore, perché siamo per Lui importanti ed
offrendoci la sua misericordia ci salva e ci indica il percorso di salvezza, da persone amate.
Non è quindi la fine di una storia, ma il proseguo della storia della salvezza che ci vede
accompagnati dal dono dello Spirito effuso dalla croce e nella Pentecoste, un compagno
fedele che ci sostiene, che illumina, che ci aiuta a conoscere ed a comprendere quanto è
grande il cuore di Dio e quale obiettivo personalmente e comunitariamente dobbiamo saper
perseguire, voler raggiungere: condividere l’amore donatoci per aiutare tutti a sentirsi in
famiglia guidati dalla regalità fraterna di Dio.
Sì, il Cristo, Re dell’Universo, costruisce comunione, alimenta la comunità, dove ognuno si
pone a servizio dell’altro ed a nessuno viene a mancare il necessario perché tutto viene
messe in comune. Sappiamo fare sintesi di questo anno di grazia e ripartiamo con fiducia
perché non saremo mai soli.
Don Dino

DOMENICA 28, INIZIO DELL’ANNO LITURGICO
I bambini della scuola d’infanzia e delle elementari sono invitati alla messa delle 9:30.
I ragazzi di scuola media e superiore, invece, sono invitati alla messa delle 11:00.
Il pomeriggio siamo tutti invitati ad un momento di festa con giochi, castagne e qualche
sorpresa .

PROCESSIONE MADONNA “DEI CAVAI”
Inizieranno la settimana prossima presso la nostra
Scuola dell’Infanzia le prove dei vestiti per i bambini e
adulti che vorranno partecipare come paggetti ,
paggette o portatori di palme, alla processione dell’otto
dicembre della Madonna.
Le prove si terranno dal lunedì al giovedì dalle ore
16:30 alle ore 18:00.

21 NOVEMBRE GIORNATA PRO ORANTIBUS
“Voi siete contemplativi in
noi e noi siamo attivi in
voi” (S. Agostino).
Questa frase del S.P.A. mi
sembra
esprimere
il
significato della giornata di
preghiera per le claustrali.
Perche’ la Chiesa ha scelto
un giorno in cui tutta la Sua
attenzione e’ rivolta alla
nostra vita?
Penso che la risposta la si
trovi solo nel mistero della
comunione dei Santi e nella
teologia paolina del Corpo

mistico di Cristo.
Come nel corpo umano nessun membro puo’ dire ad un altro di non appartenere al corpo o di
valere meno, cosi’ nel Corpo di Cristo che e’ la Chiesa ogni membro ha un suo proprio posto e
ruolo indispensabile ed irripetibile. E’ l’unita’ e la cooperazione fra i suoi membri che rende
bella ed armoniosa la Chiesa.
Allora qual e’ il significato della giornata di oggi?
Credo sia proprio ricordare a noi da una parte il primato di Gesu’ a cui abbiamo donato e
doniamo tutta la nostra vita ed il compito di intercessione che ci e’ stato affidato nel giorno
della Professione e ricordare a tutta la Chiesa dall’altra la chiamata universale alla
contemplazione che da’ sapore alla vita.
“Quando godi del dono dell’altro e’ come se lo avessi ricevuto anche tu”, dice il S.P. Agostino
e quando si vive con questa consapevolezza la vita e’ piu’ bella.
Chiediamo quindi a tutti di ringraziare il Signore con noi per la vocazione che ci ha donato e di
pregare che possiamo essere fedeli per il bene della Chiesa e dell’umanita’.

Le Monache Agostiniane di Mira

GRUPPI DI ASCOLTO …NUOVA STAGIONE
PARROCCHIA GAMBARARE
Franco Faggian
martedì…....ore 20:45
Anna Berati
mercoledì... ore 15:00
S. Maria Raffaella
mercoledì... ore 15:00
Pasquale Scantamburlo mercoledì... ore 20:30
Stefania Tronchin
martedì ….. ore 14:30
Gli incontri si svolgeranno presso la
barchessa della nuova canonica.

Anno
di
San

Giuseppe

Ogni mercoledì in Duomo
Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro
Ore 8:00 o 18:00
Santa Messa con preghiera
d’intercessione al santo

CONFESSIONI
Ovvero la “gioia della riconciliazione”
ogni sabato pomeriggio i sacerdoti sono a
disposizione per le confessioni personali
dalle ore 15:30 alle 18:00.

DOM. 21 Novembre Cristo Re dell’universo

ANTICIPAZIONI di
GENTE VENETA

8:00 † BELLIN CARLO, STOCCO MARIA e AURELIO
9:30 † TONIOLO GUERRINO e ADELE
11:00 Pro populo
† MARCATO LUIGI e BASSO ANGELINA
† PEZZATO LUIGI e ALBERTI MIRELLA
† FAM. VALENTINI e ZUOLO
† SCATTO PIETRO
18:00 † FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† MARTIGNON MIRAGLIO
† BIASIOLO DOMENICO, NARCISO,
ROSINA e DINA
† NALETTO LORENZA, MARIA e GENITORI
GIOVANNI e GIOVANNA

Giare 10:00 † per le anime
Dogaletto

11:00 † AGNOLETTO LORENZO
† VESCO MANZIO e PIERINA
† MARINELLO SERGIO e BALDAN FLORA
† FONTOLAN BRUNO e BERTIAN ADA

Lun 22 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † LEONCIN SILVANA e BAREATO NANNI
Mar 23 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime
Mer 24 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † per le anime
Gio 25 Novembre
8:00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e
MAURO,CARRARO GIULIO

† TOFFANIN ASSUNTA
† CONIUGI NINO e SILVIA

18:00 † SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO
† FAM. ZIGANTE e BONATO
† SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE
Ven 26 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † NALETTO ATTILIO

Sab 27 Novembre
8:00 † per le anime
18:00 † MATTIUZZI MARIA CARLA e CARRARO
Prefestiva

GIOVANNI
† RIGHETTO ANGELINA
† MARTON LUIGIA e ANTONIETTA
† CONIUGI BABATO LUCIANO e CLAUDIA
† FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA
† TREVISAN DANTE e RITA
† PIZZO GIUSEPPE e JOLANDA
† CORRADI GIOVANNI e IDA
† FERIAN ARMANDO e GENITORI

PORTO 17:00 ROSARIO
17:30 † per le anime

Prefestiva

Madonna della Salute 2021:
sarà una festa diffusa, da vivere non solo
recandosi in pellegrinaggio alla Basilica
del Longhena, ma anche pregando in
parrocchia, in famiglia, o seguendo on line
la diretta della Messa celebrata domenica
21
dal
Patriarca.
O
leggendo,
nell'approfondimento del nuovo numero di
Gente Veneta, la storia di due nonni e del
loro voto alla Madonna...
Gente Veneta propone inoltre:
- Recuperi nelle prestazioni sanitarie
rinviate per il Covid: l’Ulss 3 ne “acquista”
dai privati. L'obiettivo è azzerare il
pregresso – 36mila tra esami, visite e
ricoveri – entro la fine dell'anno.
- Aster: «Cer cavo una comunità viva,
accogliente, uno spazio di amicizia... L’ho
trovata al Centro Scalzi». Il racconto di una
studentessa
universitaria,
che
ha
conosciuto tramite GV i giovani della
Pastorale universitaria.
- Venezia, Spor tello “Emporio Lavoro”: si
parte con le prime sei persone.
- Favaro in lutto: è mancato il sor riso
solare di Brigitte. Tantissima gente e
commozione ai funerali della mamma
45enne.
- Avapo Mestre: in aumento del 20% ,
quest'anno, le persone assistite a casa.
- Don Angelo Munaretto saluta Eraclea:
«Qui tanta fede e generosità».
DOM. 28 Novembre I^ DOMENICA DI AVVENTO
8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GEN. , NARSI
BRUNO e MARIA, FAM. E NONNI
9:30 † per le anime
11:00 Pro populo
18:00 † NEGRISOLO AMARILLI
† FAVERO ANTONIO PAOLO
GIUSEPPE GIOVANNI
Giare 10:00 † TOFFANO
BATTISTA
Dogaletto

11:00 † CONTIERO GABRIELLA,
ANNAMARIA, MARA e GENITORI
† BAREATO GIOVANNI, ITALIA e
RUGGERO
† CARRARO GIUSEPPE e RINA

Tweet di Papa Francesco
Cari giovani, per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della vostra
passione! .

