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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il 

Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tu� gli angeli 

con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davan  a lui 

verranno raduna  tu� i popoli. Egli separerà gli uni 

dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, 

e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 

Venite, benede� del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 

perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 

avete accolto, nudo e mi avete ves to, malato e mi 

avete visitato, ero in carcere e siete venu  a trovarmi. 

Allora i gius  gli risponderanno: Signore, quando   ab-

biamo visto affamato e   abbiamo dato da mangiare, o 

assetato e   abbiamo dato da bere? Quando mai   

abbiamo visto straniero e   abbiamo accolto, o nudo e 

  abbiamo ves to? Quando mai   abbiamo visto mala-

to o in carcere e siamo venu  a visitar ?. E il re rispon-

derà loro: In verità io vi dico: tu/o quello che avete 

fa/o a uno solo di ques  miei fratelli più piccoli, l'avete 

fa/o a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sini-

stra: Via, lontano da me, malede�, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non 

mi avete accolto, nudo e non mi avete ves to, malato 

e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora 

risponderanno: Signore, quando   abbiamo visto affa-

mato o assetato o straniero o nudo o malato o in car-

cere, e non   abbiamo servito?. Allora egli risponderà 

loro: In verità io vi dico: tu/o quello che non avete 

fa/o a uno solo di ques  più piccoli, non l'avete fa/o a 

me. E se ne andranno: ques  al supplizio eterno, i giu-

s  invece alla vita eterna». 

Mt 25,31-46 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Non c’è papa che più di San Leone Magno abbia aiutato la Chiesa ad 

amare il S. Natale. Leone guarda al Bambino di Betlemme con lo sguar-

do già rivolto alla Pasqua di morte e risurrezione. Tu+o in Gesù è salvez-

za, partendo dall’umile rifugio di Betlemme. 

Alle parole di Leone chiediamo di aiutarci ad entrare nel tempo liturgico 

dell’Avvento, preparazione al Natale del Signore, che inizia domenica 

prossima. 
 

Quando lo splendore della nuova stella condusse i tre ma-

gi ad adorare Gesù, essi lo videro non comandare ai de-

moni, risuscitare i mor , ridonare ai ciechi la vista, ai zoppi 

il passo saldo o la parola ai mu : lo videro come bambino 

silenzioso, quieto, tu/o abbandonato alle cure della ma-

dre: in lui non appariva certo nessun segno di potestà, ma 

si rivelava un grande prodigio di umiltà. L'aspe/o stesso 

della sacra infanzia, a cui si era ada/ato Dio, il Figlio di 

Dio, poneva davan  agli occhi ciò che un giorno egli avreb-

be predicato alle orecchie, e ciò che ancora il suono della 

voce non annunziava, già l'effe/o della vista lo insegnava. 

Tu/a infa� l'azione vi/oriosa del Salvatore, che sconfisse 

il diavolo e il mondo, cominciò con l'umiltà e si compì 

nell'umiltà. [...] 

Perciò tu/a la saggezza della vita cris ana, carissimi, non 

consiste nelle molte chiacchiere, non nelle dispute so�li e 

neppure nella brama di lode e gloria, ma nell'umiltà vera, 

voluta, che il Signore Gesù Cristo scelse, dal grembo della 

madre fino al supplizio della croce, preferendola ad ogni 

pres gio, e che a noi insegnò. Quando infa� i suoi disce-

poli discutevano fra di loro, come ci dice l'evangelista, chi 

fosse maggiore nel regno dei deli, egli chiamò un fanciullo, 

e lo pose in mezzo ad essi e disse: In verità vi dico, se non 

vi convergete e non diverrete come fanciulli non entrerete 

nel regno dei cieli. Colui dunque che si renderà piccolo 

come questo fanciullo, sarà il più grande nel regno dei cieli 

(Mt 18,1; Mc 9,3ss; Lc 9,44ss). Cristo ama la fanciullezza, 

che all'inizio acce/ò nell'anima e nel corpo. Cristo ama la 

fanciullezza, maestra d'umiltà, norma d'innocenza, model-

lo di mansuetudine. Cristo ama la fanciullezza, verso la 

quale orienta il comportamento degli adul  e che fa ab-

bracciare agli uomini nella loro tarda età. Sul suo stesso 

esempio, egli umilia coloro che poi innalza al regno eter-

no." 

S. Leone Magno, Sermoni, 37,2-3 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 25 Novembre 

ore 19:00 def.te Francesca e Giovanna; def.  Romeo e 

Giuseppina 

Domenica 26—XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo      solennità 
ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 - 

Lunedì 27 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Rita Volta; def.  Antonie/a e Rada-

mes; def.ta Cornelia Nelli Schosser 

Martedì 28 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 29 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 
Giovedì 30—Sant’Andrea, apostolo festa 

ore 8:30 SOSPESA 
ore 19:00 - 

Venerdì 1 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola; def. Michele Carre/a; def.  Lo-

redana Ceccolin, Mario Gnan e Antonia Fontolan 

Sabato 2 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 3—I Domenica di Avvento 
ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

Ore 16:30 Ba/esimo di Faith e Hope Medows Enogum-

wengie. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se�mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen  la riserviamo al sabato ma�na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen  già seleziona , in buono stato e puli . 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Lunedì 27 
♦ Ore 21:00: incontro di formazione per i catechis  

della parrocchia. Tema: la preghiera cris ana. 

Martedì 28 
♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 29 
♦ Ore 16:00: incontro di catechesi con don Lino, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 30 
♦ Ore 21:00: prove della Corale San Giuseppe. 
♦ Ore 21:00: Consiglio pastorale parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale. 
 

Cosa faremo nel prossi-
mo Avvento? 
Una casse/a vuota. A volte è 

questa la nostra vita: una cas-

se/a vuota. Senza il fru/o spera-

to e a/eso, per il quale, magari, 

ci eravamo tanto impegna . 

Non dobbiamo però abba/erci. Il Natale ci parla di Dio 

che viene all’uomo, non negli spazi “pieni”, ma nei vuo  

di una vita povera. Facciamoli parlare allora i nostri vuo . 

Facciamoli diventare invocazione a Dio. 

Ogni domenica, prima delle preghiere dei fedeli, racco-

glieremo in una casse/a, le preghiere che abbiamo scri/o 

a casa. Diventeranno simbolicamente alimento per le no-

stre candele dell’Avvento. 
 

Rinnovo del te;o 

Questa domenica possiamo vedere meglio i lavori fa� sul 

te/o, sulle pare  esterne e sulle vetrate. Su La Difesa del 

Popolo troviamo poi un ar colo che presenta i lavori fa� 

e alcune par colarità della nostra chiesa parrocchiale. 

Questa se�mana le offerte per il te/o sono state di € 

1.430, per un ammontare complessivo di € 31.195,00. 

Ricordiamo che la spesa sarà di € 184.000,00. Quan  sono 

impegna  nei 50 € mensili, si ricorda di consegnarli di-

re/amente al Parroco. Ancora Grazie! 
 

Circolo NOI 
Dopo il passaggio da ANSPI a NOI-Associazione, il Dire�-

vo sente importante valorizzare la storia del Centro par-

rocchiale, guardando al suo futuro. 

Per questo si è pensato di organizzare per Giovedì 7 di-
cembre, alle ore 20:45, in Centro parrocchiale, un mo-

mento di conoscenza, condivisione, manifestazione di 

desideri e disponibilità, perché tu� ci possiamo sen re 

coinvol . Al centro vogliamo me/ere la nostra Comunità 

parrocchiale e il territorio in cui essa vive. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: domenica 3 dicembre, pomeriggio. 

♦ Discepolato: domenica 3 dicembre, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 3 dicembre, ore 11:30. 

♦ Cresimandi: sabato 2 dicembre, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes>vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


