
DOMENICA 20 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Zilio Giovanni+ Chemello Maurizio (7°)+ Zonta Giuseppe+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ Cantori defunti+  
Benatelli Giancarlo, Vanna, Anna Maria, Anna e Gaetano Caregaro+ 
Conte Santina e Moro Ellino+ Pizziolo Antonio, Francesca, Bruno, Luciano e Angelo+ 

ore 19.00 Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Def. fam. Baston Guglielmo+ Marino, Raffaella e Nicola+ 

LUNEDÌ  21 NOVEMBRE 
Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 19.00 
Lanzarin Giorgio+ Def. fam. Parolin Domenico+ Dissegna Maria Sebellin+ 
Gardin Giuseppe Alfredo (ann.)+ Forner Annalisa, Silvio e Tersilla+ Verin Caterina (7°)+ 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE  
Santa Cecilia 

ore 19.00 Don Delfino e  Frigo Alfredo+ Busato Antonio e Lucia+ 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano+ Di Folco Armando (ann.) e Gabriele Anna+ 
Bordignon Sergio (ann.) e Gildo+ 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 

ore 19.00  Comacchio Sergio+ 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE  

ore 19.00 
Silvio e Radames+ Zanella Luigi (ann.), Bordignon Giovanna Olga e Zanella Ettore+ 
Dissegna Gaetano+ 

SABATO 26 NOVEMBRE 
San Bellino vescovo e martire 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Farronato Emma (ann.)+ Battocchio Natale e Gardin Natalia+ Lunardon Angela (1° anno)+  
Fiorese Carlo e def. fam. Bosio+ Campagnolo Andrea+ Bruna+ Baron Antonio+  
Messina Orazio+ Def. fam. Dissegna e Gabriele+ Beraldo Luciano e Novello Gabriella+ 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Ia Domenica di Avvento 

ore 07.30 Lorenzon Germano+ Lorenzon Urbano+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Guzzo Angelo, Antonio e def. fam. Catenazzo+ 
Zilio Luigi e Padovan Teresa+  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio+ Def. fam. Nargiso e Lombardi+ 

Pulizia della chiesa   

Mercoledì 23 novembre al pomeriggio 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 
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 Anno XI° - N° 40 

La liturgia d'oggi celebra due ricorrenze: 
la fine dell'anno liturgico, nel quale ab-
biamo ascoltato e riflettuto il vangelo di 
Luca, e la solennità di Cristo Re dell'uni-
verso.  
Ci viene proposto il tema della "regalità". 
Recentemente i mass-media ci hanno fatto 
vivere con immagini, servizi e commenti, 
in occasione della morte della regina 
d'Inghilterra Elisabetta II, aspetti maesto-
si della vita dei reali terreni: sfilate di 
guardie a cavallo, code lunghissime di 
sudditi che vogliono rendere omaggio alla 
regina, corona regale sulla bara, omag-
gio e partecipazione ai funerali dei poten-

ti del mondo... Oggi, però, San Luca ci 
descrive l'immagine di un altro re, Gesù: 
la corona è fatta di spine, i potenti del 
tempo e la folla non omaggiano, ma deri-
dono e la cosa che lascia più esterrefatti è 
che il suo trono è una croce. 
Gesù è re di un regno che vuole conqui-
stare tutto il mondo, non con le armi e la 
violenza ma con l'amore e la misericor-
dia. Se ne accorge proprio uno che è nella 
sua stessa condizione, quel malfattore in 
croce con lui che non ha alcun titolo e 
potere, ma che ha il cuore aperto per 
comprendere che nell'uomo della croce si 
manifesta un vero re. 

I n quel tempo, [dopo che ebbero crocifis-
so Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi 

invece deridevano Gesù dicendo: «Ha sal-
vato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo derideva-
no, gli si accostavano per porgergli dell’ace-
to e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno 
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 
fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
GESÙ, RICORDATI DI ME! 

Luca 23,35-43 

Impegno (di Dio): Sarai con me!  

IMPEGNO 



AVVENTO 2022 
 

LABORATORIO BIBLICO di Avvento 
 
Coordinato da LORENA, MARISA E VALERIO  
 
VENERDI’  25 Novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
VENERDI’  02 Dicembre      “            “         “         “ 
VENERDI’  09 Dicembre      “            “         “         “ 
 
La stessa iniziativa sarà proposta anche LUNEDI’   
28 Novembre dalle ore 15.00 alle ore 16.30    

Giornata del ringraziamento 
Domenica 27 novembre celebreremo la  

72ª Giornata nazionale  
del Ringraziamento 

è il titolo del Messaggio dei vescovi italiani. 
«l’agricoltura è un’attività umana che assicu-
ra la produzione di beni primari ed è sorgen-
te di grandi valori: la dignità e la creatività 
delle persone, la possibilità di una coopera-
zione fruttuosa, di una fraternità accogliente, 
il legame sociale che si crea tra i lavoratori. 
Apprezziamo oggi più che mai questa attivi-
tà produttiva in un tempo segnato dalla 
guerra, perché la mancata produzione di 
grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le 
scelte assurde di investire in armi anziché in 
agricoltura fanno tornare attuale il sogno di 
Isaia di trasformare le spade in aratri, le 
lance in falci (Is 2,15)». 

La nostra scuola dell’Infanzia si apre 
Sabato 3 dicembre per farsi conoscere ai 
genitori con bambini piccoli.  
Possiamo accogliere bambini dai 2 ai 6 
anni. La nostra Scuola propone alcune 
attività non comuni: psicomotricità con 
un maestro dedicato; bilinguismo, anche 
con madre lingua inglese; giochi di ispi-
razione montessoriana; attività all’aperto. 
Venite a visitarci!  
E’ gradita la prenotazione alla mail  
opendaysangiacomo@gmail.com 

20 DOMENICA 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e ragazzi di 5a elementare e 1a media 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

21 LUNEDÌ ore 20.45 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme 
 (sala verde C. P. Don Bosco) 

25 VENERDÌ ore 20.30 Laboratorio Biblico di Avvento (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

26 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 20.30 

Incontro di Catechismo per i ragazzi di 3a, 4a elementare e 1a media 
Prove di canto Piccolo Coro (sala verde C. P. Don Bosco) 

La marronata di San Giacomo (C. P. Don Bosco) 

27 DOMENICA 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
72a Giornata nazionale del ringraziamento 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

 

 

SALI SULLA MIA BARCA, 

SIGNORE! 

Incontri per il Catechismo 

Domenica 20 novembre:  
dopo la S. Messa delle ore 10.00  
genitori e ragazzi di  
5a elementare e 1a media 

Sabato 26 novembre 
Ore 14.30 ragazzi di 
3a e 4a elementare e 1a media 

Sabato 26 novembre ore 20.45     │ Chiesa 
della Madonna del Carmine 
Campolongo sul Brenta   

L’organo della tradizione allo stile teatrale: 
Scarlatti, Fenaroli, Bellini, Mercadante, 
Da Bergamo 

Giovanbattista Vaglica, organo 

mailto:opendaysangiacomo@gmail.com

