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In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 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 questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è
dalla verità, ascolta la mia voce». (Gv 18,33b-37)

Un regno che libera, un re che si fa servitore (dall’Avvenire del 19 novembre)
Due re, uno di fronte all'altro. Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui potere supremo è di
infliggere la morte; Gesù che invece ha il potere, materno e creatore, di dare la vita in pienezza.
Chi dei due è più libero, chi è più uomo? Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, oppure
Gesù, un re disarmato che la verità ha fatto libero; che non ha paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna
a dipendere solo da ciò che ami?
I regni della terra, si combattono, il potere di quaggiù ha l'anima della guerra, si nutre di violenza. Gesù invece non
ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da
prigioniero. «Metti via la spada» ha detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà sempre del più forte, del più violento,
del più crudele, del più armato. Il suo regno è differente non perché si disinteressa della storia, ma perché entra
nella storia perché la storia diventi tutt'altra da quello che è.
I servi dei re combattono per loro. Nel suo regno accade l'inverso, il re si fa servitore: non sono venuto per essere
servito, ma per servire. Non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue;
non sacrifica nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi.

«Non blindate le porte nella Chiesa» (dall’Udienza del 18 novembre)
All’udienza generale in Piazza San Pietro, il Papa ha svolto la sua catechesi sul Giubileo della Misericordia ormai
imminente. “Davanti a noi – ha detto - sta la porta, ma non solo la Porta santa: la grande porta della Misericordia
di Dio - e quella è una porta bella! - che accoglie il nostro pentimento offrendo la grazia del suo perdono. La porta
è generosamente aperta, ci vuole un po’ di coraggio da parte nostra per varcare la soglia”.
A braccio ha aggiunto: “Ognuno di noi ha dentro di sé cose che pesano … Tutti, no? Tutti siamo peccatori!
Approfittiamo di questo momento che viene e varchiamo la soglia di questa misericordia di Dio che mai si stanca
di perdonare, mai si stanca di aspettarci! Ci guarda, è sempre accanto a noi. Coraggio! Entriamo per questa
porta!”.
A braccio ha aggiunto: “E se la porta della misericordia di Dio è sempre aperta, anche le porte delle nostre chiese,
dell’amore delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, delle nostre istituzioni, delle nostre diocesi, devono
essere aperte, perché così, tutti possiamo uscire a portare questa misericordia di Dio. Il Giubileo significa la
grande porta della misericordia di Dio ma anche le piccole porte delle nostre chiese aperte per lasciare entrare il
Signore o tante volte uscire il Signore prigioniero delle nostre strutture, del nostro egoismo e tante cose”.
Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù Tu sei il nostro vero “RE” che dà la vita per tutti. Aiutaci a non seguire chi p3rende la vita degli altri
per il proprio potere. Grazie per questo cibo e per l’amore che rende più saporita questa mensa. Amen.
N.B. Per la missione di padre Fiorenzo, in Mozambico, domenica 15 novembre è stato
raccolto dalla comunità € 1808. Grazie a tutti per questa generosità.
N.B. I nvito ad ascoltare le catechesi di P apa Francesco su radio M aria FM 106,5 il sabato
dalle ore 13:30-14:30.
N.B. Com e par r occhie del vicar iato è stata data l’indicazione che durante i funerali si evitino lettere di
saluto al defunto, ma eventualmente aggiungere una preghiera personalizzata nella preghiera dei fedeli.
N.B. Continuiam o a sostener e, com e par r occhie, “una famiglia a vicinanza” con 10€ al mese. Rivolgersi a
Gianni o a don Ruggero.
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Domenica 22
Cristo Re B
Dn 7,13-14
Sal 92
Ap 1, 5-8
Gv 18, 33b-37

Lunedì 23

CAMPOCROCE

ZIANIGO
08:00 def.ti: Mocellin Domenico* Vescovo Cecilia,
Bortolozzo Giovanni* Chiaro Rina, Maria, Angela*
Galdiolo Luigi, Teresa, Sante*

09:00 def.ti Borgato Giuseppe, Pasquina*
Stocco Palmira, Primo* per la comunità
parrocchiale*

10:00 Festa del Ringraziamento seguirà
benedizione dei trattori
def.ti: Confortin Esterina, Libralato Silvio* Favaro
Rosa* Baldan Lino* Antonello Giorgio*
18:00 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia
def.ti: Tozzato Rita* Bortolozzo Bruno, Maria*

10:30 Festa del Ringraziamento
Battesimo di Deppieri Emmanuele di Simone
e Maela Novello.
def.ti: Pietrobon Giancarlo* Cazzin Ofelia,
Salviato Domenico e famigliari* Volpato Livio*
Simionato Severino* def.ti fam. Golfetto* Dal
Corso Fernando (anniv.), fam. Bolzonella*

18:00 S. Messa ad. m. L.C.

19:00 Visita guidata alla Basilica S. Marco

IIsett. salterio

Martedì 24

20:30 Incontro delle catechiste
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: secondo famiglia di un offerente*

20:30 Incontro gruppo Liturgico
Mercoledì 25

18:00 ad. m. St. Ornella*
21:00 Direttivo CSI

Giovedì 26

17:15 Incontro delle catechiste
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

08:30 def.ti: Zampieri Paolo(anniv.), Antonia,
Napoleone*

Venerdì 27

09:00 def.ti Bernardi Alberto, Barbiero Giulia, Lamon
Federico* per le anime del purgatorio*

Sabato 28

10:00 Matrimonio di Tarantino Giuseppe e
Maniscalco Francesca Paola.
18:00 def.ti: Baldo Lorenzo e fam.* Gallo Amabile*
Menegale Resi* Trevisan Luigi, Emilio, Amabile*
Antonello Giorgio* Campagnaro Giovanni, Lorenzo,
Giuseppe, Teresa, Elena* Carraro Giuseppe, Guido,
Marisa* Coi Laura* Milan Lino e genitori* Vittadello
Pietro, Agnese, Margherita* Coi Franco* def.ti Mancini,
Fioravanti, Bortolato*

N.B. La co m u nità r ingr azia chi ha
sponsorizzato la serata del concerto
d’inaugurazione dell’organo.

08:00 def.ti Cazzin Zita, Giovanni, Angela*

09:00 Presentazione dei bambini di 1° e 2°
elementare del catechismo
def.ti Stocco Palmira, Primo* per la comunità
parrocchiale*

Inizio nuovo
Anno Liturgico

10:00 Consegna: Vangelo ai ragazzi di 3 elem. e
Bibbia ai ragazzi di 1° media
50° anniv.matrimonio di Volpato Amedeo e
Nadai Annamaria
def.ti: Pasqualetto Mirella* suor Barbiero Gioviana*
Lc21,25-28.34-36 Lorenzon Angelo, Maria*
18:00 def.ti: Brazzolotto Gino*
Domenica 29
I Avvento C
Ger 33,14-16
Sal 24
1Ts 3,12-4,2

N.B. E’ stato stampato un testo storico
illustrativo del restauro dell’organo. E’ a
disposizione: 1 copia € 3;
2 copie €5 .

10:30 Festa del Patrono S. Andrea ap. e
Giubilei Matrimoniali
def.ti: Furlan Sofia Bertilla* De Gasperi Luigi*
Furlan Delfina* per def.ti corale S. Andrea*
Cacco Andrea, Enrico, Giuseppe, Maria* per i
benefattori della parrocchia*

N.B. A Zianigo, sab. 21 e dom.22 novembre
dopo le S. Messe le incaricate , Emanuela e Elda,
raccoglieranno i soldi (€50) per l’abbonamento
alla “Vita del Popolo”.

A partire da domenica 15 novembre, dalle 10:00 alle
12:00, presso il salone sopra la Scuola dell’Infanzia a
Campocroce, tutti i bambini e i ragazzi del catechismo sono
invitati al Laboratorio di Canto e Pittura per preparare la
Veglia della Notte di Natale. Il laboratorio si terrà, alla
stessa ora, anche il 22 e 29 novembre e il 6,8 e 13 dicembre.

Sabato 28 novembre ore 20:45 nella
chiesa di Zianigo:
Concerto Corale-Organistico di Avvento,
con le corali e i maestri di Scaltenigo e
Scorzè.

Domenica 29 novembre alla S. Messa ore 10:30 Festa del
Patrono S. Andrea apostolo con Giubilei
Matrimoniali, anim ata dalla Cor ale S. Andr ea.
Seguirà presso la palestra il pranzo sociale alle ore 12:00.
Chi desidera festeggiare l’Anniversario Matrimoniale può
rivolgersi in Sacrestia a Gianni. Gli incaricati per l’iscrizione
al pranzo passeranno di casa in casa, come negli anni
passati. Chi non fosse contattato, può rivolgersi agli
incaricati presso il bar dell’Oratorio.

