
 

 

CRISTO RE DEI POVERI E DEGLI 
SFORTUNATI 

Con questa XXXIV domenica concludiamo l’anno liturgico, un anno nel 
quale il vangelo di Matteo di ha fatto da guida e ha ribadito 
costantemente quello che dev’essere il discepolo del Signore: saremo 
giudicati dalle azioni, dalla nostra carità, non dalle sole parole, anche le 
più forti dichiarazione di fede. 

 Il testo evangelico di questa domenica r ibadisce questo concetto: saper  agire a 
favore dei più diseredati, poveri, abbandonati, ai quali si toglie ogni forma di dignità 
perché non dovrebbero esistere, li vorremmo come dei fantasmi eppure, in loro, si 
incontra il Cristo: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40). In questa logica vuol dire avere uno sguardo 
diverso nei confronti di coloro che ci circondano, delle persone che incrociamo: in loro 
c’è la presenta del Cristo, in loro dobbiamo saper agire con generosità ed apertura in 
nome di una umanità che ci rende, dice Papa Francesco, tutti fratelli. Nella sua ultima 
Enciclica, citando le Ammonizioni di san Francesco, il Papa riporta: “«Fratelli tutti», 
scriveva san Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro 
una forma di vita dal sapore di Vangelo. (…) Egli dichiara beato colui che ama l’altro 
«quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui»” (cfr. FT n. 1). 
 Questo atteggiamento non è una concessione, un atto quasi di cor tesia, è 
l’atteggiamento nel quale saremo giudicati alla fine dei tempi quando saranno divise le 
pecore dai capri e proprio sul versante dei gesti compiuti saremo chiamati “benedetti del 
Padre mio”, mentre chi avrà agito in modo contrario alla legge dell’amore sarà definito 
“maledetti”. Da qui comprendiamo che l’azione di Dio, che è infinitamente 
misericordiosa, è anche un’azione alimentata dalla dimensione della giustizia. Diceva il 
profeta Ezechiele nella prima lettura: “Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò 
all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della 
grassa e della forte; le pascerò con giustizia. Così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò 
fra pecora e pecora, fra montoni e capri” (cfr. Ez. 34,16-17). La giustizia di Dio è 
alimentata dall’amore nei confronti del Figlio suo perché, diceva san Paolo, “in Cristo 
tutti riceveranno la vita”, grazie al dono del Figlio da parte del Padre ed all’obbedienza 
del Figlio, fino alla croce, unico trono del Re dell’Universo, così da ricevere la vita eterna 
da beati. 
 Davanti al giudizio di Dio non ci dev’essere la paura, ma la consapevolezza che 
Lui ci darà secondo le nostre opere, le nostre attenzioni, anche piccole, fino ad un 
bicchiere d’acqua, così da essere invitati ad una vita condivisa, carica di attenzioni dove la 
persona, sempre, rimane ed è la presenza di Dio, quel Dio che ci ama. 
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     N O S T R O  S I G N O R E  G E S U  C R I S T O ,  R E  D E L L ’ U N I V E R S O   
                            Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 1520-26.28; Mt 25,31-46 

Duomo S.G.Battista  

Parrocchia di Gambarare 

“L’amore, per essere vero, deve costar fatica, 
deve far male, deve svuotarci del nostro io.” 

Madre Teresa di Calcutta—Santa  

 

“Ogni bambino ha bisogno di essere accolto e difeso, 
aiutato e protetto, fin dal grembo materno. “ 



 

 

NUOVO MESSALE 

Da domenica 29 novembre, prima domenica di 
Avvento, nelle chiese del Lazio si celebrerà con 
il nuovo Messale che “propone una revisione del 
linguaggio e delle forme espressive della 
celebrazione eucaristica, costituisce anche una 
nuova opportunità per approfondire l’esperienza 
di partecipa-zione all’Eucaristia e l’arte della 
presidenza”. Non va considerata “una semplice 
sostituzione di un libro con un altro”, questo è 
un modo con cui la Chiesa "si adegua nel 
linguaggio al mondo di oggi”.  
L’utilizzo del nuovo Messale diventerà 
obbligatorio in tutte le parrocchie italiane 
dalla prossima Pasqua, il 4 aprile 2021, ma 
può essere utilizzato anche prima, come appunto 
accadrà nel Lazio.  
Ecco alcune salienti variazioni. 
La maggior parte delle variazioni riguarda le 
formule proprie del sacerdote. 

CONFESSO 
Fratelli e sorelle parole inclusive 

L’atto penitenziale ha un’aggiunta “inclusiva”. 
Così diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a 

voi, fratelli e sorelle...». 
SIGNORE, PIETÀ 

Così prevale il «Kýrie» 
Sono privilegiate le invocazioni in greco «Kýrie, 

eléison» e «Christe, eléison» sull’italiano 
«Signore, pietà» e «Cristo, pietà». 

GLORIA 
Gli «amati dal Signore» 

Il Gloria avrà la nuova formulazione: «Gloria a 
Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini, amati dal Signore» che sostituisce gli 
«uomini di buona volontà». 

PADRE NOSTRO 
con il Padre Nostro. Nella preghiera insegnata da Cr isto è previsto l’inserimento di un 
«anche» («Come anche noi li rimettiamo»). altro cambiamento sarà da «E non ci indurre in 

tentazione», a «Non abbandonarci alla tentazione».  
AGNELLO DI DIO 

La «cena dell’Agnello» 
Il prete dirà: «Ecco l’Agnello di Dio.... Beati gli invitati alla cena dell’Agnello ». 

LA CONCLUSIONE 
Più sobrio il congedo 

Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il Vangelo del Signore » 

 

GRUPPI DI ASCOLTO 

 

In questa settimana riprenderanno gli 
incontri dei GRUPPI di ASCOLTO. 
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto e 
nell’osservanza delle normative Anti-
COVID-19 riguardanti il distanziamento e 
la protezione individuale. 
Si rinnova l’invito alla partecipazione quale 
momento proprizio per avvicinarsi/ascoltare 
la parola di Dio. 
La partecipazione è aperta anche a coloro 
che giovani e non giovani, non sono mai 
intervenuti nei precedenti incontri, ma 
vorrebbero iniziare un percorso personale . 
 
I gruppi si ritroveranno questa settimana in 
PATRONATO con il seguente orario: 
 
Il 25 NOVEMBRE, ore 15:00, GRUPPO 
DI: Suor Raffaella, Anna Berati e Zuolo 
Vittorina; 
 
Il 25 NOVEMBRE, ore 20:30, GRUPPO 
DI: Scantamburlo Pasquale e Faggian 
Franco; 
 
Il 30 NOVEMBRE, ore 14:30, GRUPPO 
DI: Tronchin Stefania. 



 

 

 Turismo, tr aspor ti, r istora-zione, artigianato...: il Veneziano soffre per la crisi 

economica prodotta dalla pandemia. La testimonianza di chi resiste, le richieste di 

chi fatica, le idee di chi lancia proposte per innovare. 

Su questi temi si sofferma il nuovo numero di Gente Veneta, che propone anche: 

- Una Festa diffusa, capillare e vicina a tutti. anche grazie ai media. La Madonna della Salute: 

tutti i suggerimenti per viverla al meglio e con devozione. 

- Laguna di Venezia: r ipr istinati 95 ettar i di barene, con il metodo “bio” e a Km0. Ottimi 

risultati, confermati gli interventi, ma il budget per il futuro è zero. 

- Lido di Venezia: Bruno e Germano, diaconi da 30 anni. 

- Biscontin, Bellinato, Gallana: tr e nuovi Responsabili di zona, a Venezia e in terraferma, per  

gli scout Agesci. 

- «Con il gioco insegniamo ai bambini a difendersi dal Covid». Così, alla materna parrocchiale di 

Chirignago, si va oltre la pandemia. 

- Mercato di Marghera, r ecord di funghi controllati dai micologi dell'Ulss: 10mila chili. Ma 

pochi i privati che portano le loro “scoperte”. 

- A Mira, entro l'anno, prendono il via i lavori socialmente utili fatti da chi percepisce il 

reddito di cittadinanza. 

- Revedoli (Torre di Fine): dopo il restauro della chiesa, terminato anche quello della Madonna 

con il Bambino. 

UN’AVVENTURA TUTTA DA VIVERE: FACCIAMO COMUNITÀ 

Iniziamo con gli incontri per imparare ad essere comunità, incontri che vanno dai bambini 
della prima elementare fino a quelli delle superiori.  
Gli incontri saranno fatti nel rispetto delle disposizioni, quindi con la presenza di gruppi in 
base alle aule, le mascherine, la igienizzazione che viene garantita anche attraverso un 
dispositivo che abbiamo in tutti gli ambienti del patronato che purifica l’aria ed è garantito 
contro il COVID-19. 
Ai partecipanti, dopo il patto di collaborazione sottoscritto dai genitori e della privacy, sarà 
misurata la temperatura in ingresso, anche agli accompagnatori, ed in uscita, un po’ come 
abbiamo fatto durante l’attività del GREst. 

Ecco gli orari: 

Venerdì pomeriggio  ore 16.30 1° gruppo di V^ elementare 

Venerdì sera    ore 20.15 III^ Media e superiori fino alla 4^ 

Sabato mattina  ore 9.30 III^ elementare (divisi in due gruppi) 

Sabato mattina  ore 9.30 1° gruppo IV^ elementare 

Sabato mattina  ore 9.30 II^ Media 

Sabato mattina  ore 10.30 I^ elementare (ogni 15 giorni) 

Sabato mattina  ore 10.30 II^ elementare (ogni 15 giorni) 

Sabato mattina  ore 10.45 2° gruppo IV^ elementare 

Sabato pomeriggio  ore 14.30 2° gruppo di V^ elementare 

Sabato pomeriggio  ore 16.30 I^ Media 



 

 

DOM. 22 Novembre 2020  -  

N.S. GESU’ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

8:00 † BELLIN CARLO e STOCCO MARIA 
† SCATTO PIETRO 

9:30 † CAZZARO ANGELO, GENITORI e 
SORELLE e FRATELLO 

† MASATO e SAORIN 
† SANMARCO ASSUNTA, ANGELINA ed 

ANNA 

11:00 BATTESIMO di ORMENESE JIASTIN  
† MARCATO VITTORIO e BASSO 

ANGELINA 

18:00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

Giare 
10:00   

† per le anime 

Dogaletto

11:00  

† MATTUCHINA GIOVANNI e NORMA 
† BAREATO GIOVANNI, ITALIA e 

RUGGERO 
† CARRARO GIUSEPPE e RINA 

Lun 23 Novembre  

8:00  † CONSOLATA MARIA, ANGELO, 
DOMENICO, GONDOLIERO MICHELINA  

18:00 † ANGELO, GIUSEPPE, MARIAROSA e 
ANTONIA 

Mar 24 Novembre  

8:00 † CATERINA e FORTUNATO 

18:00  † per le anime 

Mer 25 Novembre 

8:00  † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO 
† TOFFANIN ASSUNTA 

18:00  † ANCELLE GESU’ BAMBINO, FAM. 
ZIGANTE e BONATO 

† SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 

Gio 26 Novembre 

8:00  † MESSA PRO OFFERENTE 

18:00  † LUISA, ADA e RAFFAELE 

Ven 27 Novembre 

8:00 † MESSA PRO OFFERENTE 

18:00 † per le anime 

Sab 28 Novembre 

8:00 † MESSA PRO OFFERENTE 

18:00 
 

Prefestiva 
† TREVISAN DANTE e RITA 
† FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
† DI PINO GIUSEPPE, LAURA, 

GIUSEPPINA e FRANCESCO 
† CORRADI GIOVANNI e IDA 
† PIZZO GIUSEPPE e IOLANDA 

PORTO 
17:30 

17:00 ROSARIO 

Prefestiva 

† per le anime 

NUOVA INIZIATIVA 
Il primo lunedì di ogni mese verrà celebrata 
una S. Messa in cimitero alle ore 15:00 

 

Aiutiamoci nella pulizia della nostra chiesa: 

ogni VENERDI’ alle ore 14:00.  

Contattare per accordi  

la Sig.ra GIANNA AGNOLETTO. 

DOM. 29 Novembre 2020  -  

Ia Domenica di AVVENTO 

8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI 
   NARSI BRUNO, MARIA FAM. e NONNI 

9:30 † FECCHIO ATTILIO, ADELE, ITALO, 
GIANCARLO, LUCIA e MARCO 

11:00 † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO 
e GIRARDI 

18:00 † NEGRISOLO AMARILLI (1 anno) 
† FERIAN ARMANDO e GENITORI 

Giare 
10:00   † per le anime 

Dogaletto

11:00  

† AGNOLETTO LORENZO, VESCO MAZIO 
e PIERINA 


