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Al tempo di Davide, fu il popolo a 
chiedere un re, anzi a scegliersi un re. 
Oggi noi riceviamo un re. Nella sua 
tenerezza, il Padre ci dona un re: Gesù 
Re dell'universo. Ce lo dona sulla croce. 
Ed il primo ad accoglierlo, a desiderare 
il suo regno, è un malfattore: “Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno”. Come avvenne questa 
conversione? Come giunse a 
riconoscere Gesù come re, mentre, ci 
racconta Matteo, poco prima, insultava 
anch'egli Gesù? Sarà stata la presenza 

di Maria ai piedi della croce? 
   Certo, è questa conversione che il Padre vuole donarci oggi: confessare la 
regalità di Gesù. Contemplare Gesù crocifisso, Gesù abbandonato, e 
riconoscere in Lui Colui, non solo per mezzo e in vista del quale tutte le cose 
sono state create, ma anche per mezzo e in vista del quale sono state riconciliate 
tutte le cose. Allora, innamorati di Lui solo e del suo Regno, non avremo più 
nessun altro re nel nostro cuore. Saremo liberi. 
   Perciò, facciamo nostra la colletta odierna: “Dio onnipotente ed eterno, che 
hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa' che 
ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine”. 

 
 

 
“Andate in tutto il  mondo  e predicate il Vangelo ad ogni creatura”
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B. Giacomo Alberione 
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 S. Andrea Apostolo 
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Parrocchia 

I° di Avvento S. Eligio 
S. Messe 8.00 e 10.30 
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Caritas Diocesana 
 

Domenica scorsa ci siamo incontrati 
con le nostre comunità e le famiglie di 
migranti del nostro territorio per 
consolidare le relazioni interpersonali.  
La Caritas ringrazia tutte le persone che 
hanno contribuito alla bella riuscita 
della festa. 
Il prossimo incontro per la formazione 
mensile si terrà a Maron Mercoledì 27 
alle ore 20.30. 
 

Giornata del Seminario 
 

Oggi si celebra la Giornata del 
Seminario. Durante le  S. Messe nelle 
parrocchie si pregherà per le vocazioni 
al presbiterato e si raccoglierà le offerte 
per la formazione dei seminaristi.  

 

Consiglio Pastorale 
 

Lunedì 25, alle ore 20,45, riunione  del 
Consiglio Pastorale:  presentazione del 
programma della visita Pastorale del 
Vescovo e verifica delle attività svolte in 
vista della programmazione per il 
prossimo anno. 



 

  

La Comunità  Parrocchiale 
     S. Messe per i nostri defunti 
 

lunedì 25 

S. Messa Ore  15.00 
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   Il vangelo di Luca si apre, dopo le narrazioni dell’infanzia, con la 
prima rivelazione di Gesù: “Lo Spirito del Signore è su di me e mi ha 
mandato a predicare l’anno di grazia del Signore” e si chiude con la 
manifestazione suprema della misericordia rivolta al ladro 
crocifisso: “Oggi sarai con me in Paradiso”. 
 
   Questa è la regalità di Gesù: si è conquistato un popolo non con la 
violenza ed il sangue altrui, ma con il proprio sangue e la 
misericordia rivolta a tutti. 
 
   I criteri umani sono totalmente sconvolti quando Dio irrompe nella 
vita degli uomini, e Gesù rischia di non essere affatto compreso se 
non addirittura deriso. 
   L’Amore di Dio per ogni uomo, manifestatosi attraverso Gesù, 
non può essere rinchiuso in una piccola mente umana che pensa solo 
al proprio successo personale. 
 
   Gesù davanti a Pilato proclama: « Io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce ». Gli dice 
Pilato: « Che cos'è la verità? » (cfr Gv 18,38) 
   Pilato, abituato ai re umani e terreni, non capisce alcunché, anzi 
resta più sbalordito che sorpreso, e poi fa flagellare Gesù. 
 
   Ed infine è anche il motivo della condanna a morte scritto nell’alto 
della croce: IL RE DEI GIUDEI. 
       Don Aldo 
 

sabato 30 

S. Messa Ore  19.00 

martedì  26 

S. Messa Ore  18.00 

Ore 17.30 

mercoledì 27 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

giovedì 28 

S. Messa Ore  18.00 

venerdì 29 

S. Messa Ore  18.00 

 Ore 17.30 

domenica  1 

S. Messe  Ore 8.00 e 10.30 
 

Ann. di Panfili Clementino 
Def.ti Sr. Maria Angela Porcellato 

Def.ti Bertolo Osvaldo e Angelina 

Ann. di Moras Emilio 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 

Def.ti De Nardo Giuseppe e Ida 

Ring. 65° ann. di mat. Mattesco Antonio 
 e Stella Carla 
Def.ti Moras Silvio e Biscontin Augusta 
Def.ti Poles Paolo, Luigi, Ersilia 
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela 
Def.ti Feltrin Fortunato e Bruna 
Def.to Santarossa Tarcisio 
Def.ta Montella Concetta 
Def.ti Pivetta Fiorentino, Giacomo e Amelia 
Def.to Verardo Antonino 

Def.to Boer Vittorio 
Def.ti Mazzon Antonio e Carmela 
Ann. di Boer Vittorio e Margherita 
Def.ti Bigaran 
Def.ti Breda 
Def.ti Santarossa 
Ann. di Pivetta Anna Maria, Borin Gino,  
Bianca e Santo 

Def.ti Diana Regina e Corazza Domenico 
On. B.V. Maria P.D. 


