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UNA COMUNITÀ CHE GENERA E SI RIGENERA: 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Ventisei ragazzi e ragazze della nostra Parrocchia oggi ricevono il 
dono dello Spirito Santo attraverso il Sacramento della Confermazioni 
per le mani del nostro Patriarca Francesco. E’ un momento importante 
per loro ma è una Pentecoste per tutta la nostra comunità che attraver-
so il dono della Terza Persona della Santissima Trinità viene rigenera-
ta, rafforzata, sostenuta. 
Avere dei nostri ragazzi che ricevono il dono dello Spirito Santo, in-
sieme all’Eucaristia e alla riconciliazione, ci viene data la certezza di 
una comunità che continua ad essere feconda, a rigenerarsi, ad avere 
nuove forze perché possa essere sempre più una comunità adulta che 
cresce all’ascolto della Parola, nella carità e nelle celebrazioni. 
Questi ragazzi che domenica scorsa sono stati presentati accompagna-
ti dai cresimati dell’anno precedente ci danno il senso di una continui-
tà, di un’appartenenza, di una comunità adolescente/giovanile che 
continua a crescere, maturare nella logica del servizio e di una fede 

che diventa sempre più interessante ed importante per la propria crescita. 
Vuol dire non lasciarli soli né da parte dei genitori, ma neppure da parte dei catechisti e dei ragazzi che 
stanno un po’ più avanti che ora devono saper essere accoglienti con questi amici più giovani in quelle 
attività che li troverà coinvolti come un unico gruppo. 
Ma mi permetto anche di lanciare un’ulteriore provocazione: per poter essere una comunità che cresce, 
che cammina verso la maturità ha bisogno di due elementi ancora. 
Il primo di persone disponibili a lavorare per costruire appartenenza della comunità stessa: disponibili-
tà per poter tenere aperto il patronato, il mettersi a disposizione per la catechesi o i gruppi giovanili, 
per la carità parrocchiale e le altre necessità, ognuno secondo le proprie possibilità di tempo e di forze, 
giovani e meno giovani. 
Il secondo: parlando di Spirito Santo non si può non richiamare anche al pensare ad una scelta di con-
sacrazione al sacerdozio o alla vita religiosa o contemplativa. Perché una comunità possa rigenerarsi 
appieno dev’essere feconda e la sua fecondità si esprime con i diversi carismi e doni: al matrimonio, 
alla paternità e maternità, al servizio ai più deboli, al sacerdozio e alla vita consacrata. Sosteniamo con 
la preghiera questi nostri ragazzi e preghiamo il Signore perché qualcuno o qualcuna abbia la genero-
sità del dono di sé scoprendo la bellezza e la pienezza del dire un sì totale al Signore. 
 
“Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce”. 

   dDP   

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
2Sam 5,1-3; salmo 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

AFORISMI 
“Dio non ci dimentica mai; siamo noi che di-

mentichiamo Lui.”  
MAHATMA GANDHI  

“La vita è il dono che Dio vi ha fatto. Il modo in 
cui la vivete è il dono che voi fate a Dio.” 

(Anonimo)  

I Tweet di PAPA FRANCESCO 

“Andiamo incontro al Signore che viene! Non abbiate 
paura del futuro e non lasciatevi intimidire; al contra-

rio, sappiate che il Signore vi sta aspettando per prepa-
rare e celebrare la festa del suo Regno .” 

“Il segreto di un cuore felice è la sicurezza che trovia-
mo quando siamo ancorati, radicati in Cristo: nella sua 
vita, nelle sue parole, nella sua morte e risurrezione. “ 

https://twitter.com/PapaParole/with_replies


 

 

“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” 
 

Cari fratelli, la solennità di oggi, Cristo Re dell’universo, con cui si chiude l’anno liturgico, ci ricorda 
che Cristo salvatore è Re: Signore del tempo e della storia, principio e la fine di ogni cosa. Inoltre at-
traverso questa solennità, la Chiesa indica che la direzione in cui si svolge il nostro cammino non è 
orientata verso un epilogo negativo, verso una sconfitta, verso la morte, bensì verso l’eternità, verso il 
nostro trionfo finale con Cristo sul peccato e sulla morte. 

Il brano del vangelo di Luca proposto per la nostra meditazione, sembra però contraddire questa im-
magine regale di Gesù: infatti, è impensabile un Re inchiodato sulla croce in mezzo ai malfattori, un 
Re coronato di spine, schernito da tutti fino dal proprio compagno di supplizio. Visto così non c’è pro-
prio alcuno segno di regalità, né di potenza in questo uomo Gesù. Ma proprio dalla croce è manifesta-
to il mistero della sua regalità. Uno dei ladroni, dichiarando ingiusta la condanna di Gesù, riconosce in 
Lui il Signore che è misericordioso e dà la vita: “Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. 
La risposta di Gesù è immediata, Egli non vuole limitarsi ad un semplice ricordo, ma portarlo con sé 
nel Paradiso: “Oggi con me sarai nel paradiso.” 

Sulla croce Gesù è Re, un Re giustiziato, ma non vinto; un 
Re schernito, ma che non cessa mai di amare e perdonare; 
un Re dimenticato e abbandonato, ma che si ricorda sempre 
dell’uomo. Il suo dominio infatti, non si esercita nella tiran-
nia o nell’ egemonia, bensì consiste nell’amore e nella mise-
ricordia. Ai governanti affamati di gloria e di potere, Gesù 
insegna che la vera regalità consiste nell’amore, il vero po-
tere nel servizio umile e inutile, fino al dono della propria 
vita. Infine, il suo regno si realizza in una modalità del tutto 
speciale: mentre nel nostro mondo prevale sempre più l’e-
sclusione, l’ingiustizia, la divisione, l’indifferenza e l’egoi-
smo; nel regno di Cristo si avanza per inclusione, accoglien-
za, condivisione, amore e perdono, in esso non si costruisco-
no muri, ma ponti di amicizia. 

Cari fratelli, la solennità di Cristo Re, ci ricorda che in Gesù 
(Re crocifisso) siamo liberati dalla schiavitù del peccato, 

resi partecipati della sorte dei santi e trasferiti nel suo regno (Col. 1, 12), siamo tutti chiamati alla 
gioia dell’eternità. Ma la salvezza, pur essendo dono gratuito, rimane comunque una nostra libera 
scelta. Solo a chi riconosce la propria povertà e manifesta il bisogno di Dio nella vita, Gesù offre la 
salvezza non per merito nostro, ma per l’immensità del suo amore. “E se il primo che entra nel paradi-
so è un malfattore, che però sa aggrapparsi al crocifisso amore, allora siamo sicuri che le porte del 
cielo resteranno aperte per sempre per tutti quelli che riconoscono in Gesù, il Signore della vita, il Re 
dell’universo, qualunque sia il loro passato, il loro peccato, la loro povertà. Ecco la buona notizia di 
Gesù Cristo: Re di Misericordia, Re della vita.” (cfr. padre Enest Ronchi)        

don EDGARD  servo di YAHVE          

5 dicembre - TEMA : LA VOCAZIONE 

     - 15.00 Adorazione Eucaristica; 
     - 17.00 Presenza del Seminario Patriarcale 
     - 18.00 SANTA MESSA 
     - 20.30 Il Seminario incontra la Comunità 
 

6 dicembre - TEMA : LA FAMIGLIA 

     - 15.00 Adorazione Eucaristica; 
     - 17.00 Presenza di don Pierpaolo Dal Corso Della 

Pastorale Famigliare Diocesana; 
     - 18.00 SANTA MESSA 
     - 20.30 La Pastorale incontra le Famiglie 
 

7 dicembre - TEMA : LA DONNA COME DONO 

     - 7.30 Pellegrinaggio Mariano con il Patriarca  ad 
Oriago 

     - 15.00 Adorazione Eucaristica; 
     - 18.00 SANTA MESSA  
     - 20.30 TESTIMONIANZE di tre donne  

8 DICEMBRE SOLENNITÀ’ IMMACOLATA 

9 dicembre  Serata Culturale: Prof. Amerigo Restucci  
 

16 Dicembre Serata Culturale: Prof.ssa Ester Brunet  

TRIDUO in preparazione all’Immacolata 



 

 

APPUNTAMENTI 

PROVA dei VESTITI Continua la prova dei 

vestiti per la Processione della Madonna dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00, ogni giorno, esclusi il 
sabato e la domenica, presso la nostra Scuola 
dell’Infanzia. 
 

Il Martedì alle ore 20.30 la formazione 
dei volontari per il Centro d’Ascolto presso il 
patronato. 
 

DOMENICA 24 novembre, ORE 20.30, 
presso il nostro patronato, appuntamento 
per tutti i Giovani (over 18) della collaborazio-
ne di Oriago e Gambarare. 

Qui di seguito i nomi dei 26 ragazzi che domenica 24 
novembre riceveranno la Santa Cresima 

PREGHIERA  

ALLO SPIRITO SANTO  
VIENI, SPIRITO SANTO, 

MANDA LA TUA LUCE. 

Vieni, Padre dei poveri, 

vieni, datore di doni. 

Vieni, luce dei cuori, 

consolatore perfetto. 

Ospite dolce dell'anima 

dolcissimo sollievo 

riposo nella fatica 

conforto nel pianto. 

O luce beatissima 

invadi il nostro cuore, 

senza la tua forza 

nulla c'è nell'uomo. 

Lava ciò che è sordido 

bagna ciò che è arido 

sana ciò che sanguina 

piega ciò che è rigido. 

Scalda ciò che è gelido 

drizza ciò che devia, 

dona ai tuoi fedeli 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio 

dona morte santa 

dona eterna gioia 

Amen.  

Fabiola Luciana Babato 

Mattia Antonello 

Aurora Bottacin 

Sofia Brusegan 

Chiara Biasiolo 

Alessia Calore 

Giorgia Causin 

Aurora Chiuso 

Nicole Favaro 

Rudi Gerardi 

Deva Dittadi 

Carol Bugin 

Elia Bobbo 

Sofia Terren 

Sara Poletto 

Giulia Girardi 

Matteo Sorato 

Cristina Scatto 

Simone Terren 

Luca Scaglianti 

Mattia Puggioni 

Melissa Roncato 

Viviana Marchiori 

Simone Pasqualato 

Stefano Quintavalle 

Maria Vittoria Scarpa 

La Parrocchia ha inviato alle suore Ancelle di Gesù 

Bambino, la somma di € 600/00 per la costruzione 

di un pozzo in Costa d’Avorio. 

La Madre Generale, suor Gianna Cita, ha inviato 

questo biglietto di ringraziamento: 

Venezia 17.11.2019 “Un grazie riconoscente, 

don Dino, per l’assegno che mi è pervenuto in 

favore del progetto di assicurare l’acqua a 

Grand Lahou nel Centro di formazione per le 

giovani donne. 

Tra qualche giorno sarò sul posto a sostenere 

l’azione delle Ancelle. Grazie ancora! Dio bene-

dica ogni gesto fatto in Suo nome. In unione di 

preghiera, ogni bene” suor Gianna 



 

 

NOVITA’  

DA GENTE VENETA 

Salute, la gran festa dell'affidarsi. E l'affi-

darsi a Dio è anche al centro della vita 

coraggiosa di suor Maria Angela Bertelli, 

che mercoledì 20, a Venezia, porta la sua 

testimonianza al pellegrinaggio diocesano 

dei giovani. 

Un'intervista a suor Maria Angela è al cen-

tro del nuovo numero di Gente Veneta, che 

raccoglie anche tutte le celebrazioni della 

grande festa dei veneziani. Il settimanale 

propone inoltre: 

- Casa Famiglia raddoppia al Sacro Cuore. 

Mestre: è in fase di perfezionamento l’ac-

quisto dello stabile di via Aleardi, per tanti 

anni gestito dai francescani. Il secondo 

piano sarà usato dall’istituzione diocesana 

che accoglie donne sole con bambini. 

- Venezia e Litorale, la conta dei danni 

dopo acqua alta e mareggiate. 

- Venezia, dal mondo tanti aiuti per salvare 

la basilica di San Marco. 

- Verso Casa Betania. Mensa, casa, fore-

steria: l’Ire affida le Muneghete alla Caritas 

veneziana. Nascerà un nuovo centro della 

carità. 

- Venezia invasa dagli Atm. Chiuse molte 

banche, negli ultimi tempi la città è stata 

invasa da sportelli Atm: sono già 50 e sono 

tutti appartenenti a una società americana. 

Sono pensati per gli stranieri che devono 

cambiare valuta, ma il 30% degli utenti è 

composto da veneziani. 

- Quando Mestre aveva la spiaggia. Viaggio 

nella città della prima metà del '900, quan-

do i mestrini prendevano il sole in Punta 

San Giuliano. 

DOM 24 NOV 2019 CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
II^ Settimana del salterio  

  8.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI, NARSI BRUNO, MARIA e 
FAM. e AMABILIA e NONNI  

          † SCATTO PIETRO e SUOCERI 
  9.30  pro populo 
          † GOTTARDO GINO 
          †  FATTORETTO MINO e FAM. LEVORATO 
          †  FAM. TROVO’, ZANON e PETTENA’ 

11.00  Il Patriarca Moraglia presiede la celebrazione del 
Sacramento della Confermazione 

          † ANTONIO, FELICIA, LUCIA 
          † CHIUSO RENZO 
          † BABATO LUCIANO, CLAUDIA e ANGELINA,                          

BOLGAN ANTONIO e PIERINA 
          †  BERTOCCO LORENZO, ANTONELLO, DINO e DARICI MARIA 
          †  DE POLI IVANO e MARCHIORI MARIA 
18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. e LIVIERO e GIRARDI 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † SIMIONI LUCIANA 
          † CAON LUIGINA 

Giare 10.00 † per le anime 

Dogaletto 11.00 † AGNOLETTO LORENZO, VESCO MARZIO e 
PIERINA 

                                 † BAREATO GIOVANNI, ITALIA, RUGGERO 
                                 † CARRARO GIUSEPPE e RINA 

Lun 25 Novembre 

  8.00 †  BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 
18.00 † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 
           SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO 

Mar 26 Novembre 

  8.00 †  MEGGIOLARO PIERINA, BENETTI ANGELO e                      
BOSCOLO PIETRO 

18.00 † per le anime  

Mer 27 Novembre 

  8.00 †  per le anime  
18.00 †  MENEGAZZO GASTONE 

Gio 28 Novembre  

  8.00 †  per le anime 
18.00 †  per le anime  

Ven 29 Novembre  

  8.00 † per le anime 
18.00 † per le anime  

Sab 30 Novembre 

  8.00 † per le anime 
18.00 †  FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          †  BOLDRIN GIUSEPPE e NALETTO ROSA GABRIELLA 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA 
          †  PIZZO GIUSEPPE 
          † VIANELLO DIANA 

Porto 17.00 S. ROSARIO 
             17.30 †  BAREATO PIETRO 
                       †  FAVARETTO LUCIANO, MICHELE e BORSETTO GINO 
                       † ORGANO VALENTINA, ALBERTO E GILBERTO 

DOM 1 DIC 2019 I DOMENICA DI AVVENTO 
I^ Settimana del salterio 

  8.00 †  per le anime 
  9.30  pro populo 
          †  DELL’ANDREA GINO, GIOVANNI e LUCIA 
          †  DESTRO ROLANDO 
          †  MASON OSCAR e FAM. 
          †  FECCHIO ATTILIO, ADELE, ITALO, G.CARLO, LUCIA e    

MARCO 
11.00 †  MARCATO MADDALENA e CORRO’ LUIGI 
          †  FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI, LORENZO e     

GIOVANNA 
          †  PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          †  SALVIATO MARIO           
18.00 †  FERIAN ARMANDO E GENITORI 

Giare 10.00 † per le anime 

Dogaletto 11.00 †  BERTIATO ROMEO e GENITORI 

La Parrocchia ha inviato alle suore Ancelle di Gesù Bambino, la somma di € 600/00 

per la costruzione di un pozzo in Costa d’Avorio. 

La Madre Generale, suor Gianna Cita, ha inviato questo biglietto di ringraziamento: 

Venezia 17.11.2019 “Un grazie riconoscente, don Dino, per l’assegno che mi è per-

venuto in favore del progetto di assicurare l’acqua a Grand Lahou nel Centro di 

formazione per le giovani donne. 

Tra qualche giorno sarò sul posto a sostenere l’azione delle Ancelle. Grazie anco-

ra! Dio benedica ogni gesto fatto in Suo nome. In unione di preghiera, ogni bene” 

suor Gianna 


