
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 24 Novembre al pomeriggio 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 
Lanzarin Giorgio; Dissegna Maria Sebellin (ann.); Chemello Francesco (ann.) e Zilio Angela; 
Forner Annalisa, Silvio e Tersilla; Sambugaro Dino, Soster Maria, Giuseppe e Graziano; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Vastola Giuseppe e Lamberti Rosa; Def. fam. Lombardi Covelli; 
Vallotto Dino (ann.), Bizzotto Olga e def. fam. Vallotto e Bizzotto; Pizzato Giovanni (ann.); 

ore 19.00 
Gardin Giuseppe Alfredo (ann.); Dissegna Serafina e Marcadella Antonio; 
Def. fam. Baston Guglielmo; Marino Raffaella e Nicola; Zanon Ermelinda e Veronica; 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia 

ore 19.00 Don Delfino e Frigo Alfredo; 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 19.00 Rampazzo Antonio; Campagnolo Stefano; Bordignon Sergio e Gildo; 

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 

ore 19.00   

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 19.00 
Dissegna Silvio e Radames; Stella Sandro (ord. vicini di casa); 
Zanella Luigi (ann.), Bordignon Giovanna Olga e Zanella Ettore; 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 
San Bellino vescovo e martire 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Messina Orazio; Farronato Emma (ann.); Brun Elisabetta (8° ann.); 

SABATO 27 NOVEMBRE 
Beata Gaetana Sterni 

ore 19.00 
prefestiva 

Fiorese Carlo e def. fam. Bosio; Bruna; Gheller Aurelio (ann.); Antonietta; 
Stella Sandro (ord. NOI); 

DOMENICA 28 NOVEMBRE  
Ia Domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna Giuseppe Gabriele e Lina; Moro Italo; Teresa e Giorgio; 
Lorenzon Germano; 

ore 10.00 Per la Comunità; Rizzardi Gianni e Lamberti Rosa; 

ore 19.00 Berton Nerina; 
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Per festeggiare Cristo, re dell’universo, 
la Chiesa non ci propone il racconto di 
una teofania splendente. Al contrario: 
ecco, questa scena straziante della pas-
sione secondo san Giovanni, in cui Gesù 
umiliato e in catene compare davanti a 
Pilato, onnipotente rappresentante di un 
impero onnipotente. Scena paradossale 
in cui l’accusato senza avvocato è a due 
giorni dal risuscitare nella gloria, e in 
cui il potente del momento è a due passi 
dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due 
è re? Quale dei due può rivendicare un 
potere reale?  
Pilato non capisce niente, né dei Giudei, 

né di Gesù, né del senso profondo del 
dibattito. Quanto a Gesù, una sola cosa 
conta, ed è la verità.  
Durante tutta la sua vita ha reso testimo-
nianza alla verità: la verità sul Padre, la 
verità sulla vita eterna, la verità sulla 
lotta che l’uomo deve condurre in questo 
mondo, la verità sulla vita e sulla morte. 
Tutti campi esistenziali, in cui la menzo-
gna e l’errore sono mortali.  
Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a 
condividere la sua regalità, se 
“ascoltano la sua voce”, e a diventare 
testimoni delle stesse verità. È veramen-
te re colui che la verità ha reso libero. 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parla-
to di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gen-
te 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».  

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
TU LO DICI: IO SONO RE 

Giovanni 18,33-37 

IMPEGNO 

Gesù, Re e Signore della nostra vita  



Spazi di Dialogo 
 

Abbiamo chiesto la partecipazione dei parrocchiani 
agli Spazi di Dialogo promossi dal Sinodo diocesa-
no. Alcuni parrocchiani naturalmente si sono iscrit-
ti; ma vorremmo allargare ulteriormente la cerchia.  
Ecco perché i facilitatori si sono presi ancora un po’ 
di tempo, per contattare anche personalmente altre 
persone, che si sono mostrate incuriosite dalla pro-
posta.  
Scopo dell’iniziativa infatti è ascoltare tutte le voci, 
dare voce anche a chi è “ai margini” rispetto alla 
presenza in parrocchia.  
Come ho detto in chiesa: un po’ di Spirito Santo c’è 
in tutti i battezzati! Ma proprio in tutti. 
Per un paio di settimane ancora quindi non avrete 
ulteriori notizie… a dicembre poi chi ha dato il suo 
nome sarà contattato per avviare gli “spazi”, così 
come ci eravamo impegnati a fare. 

Immagina un luogo acco-
gliente, un tempo per rac-
contare come stai, uno 
spazio in cui far sentire la 
tua voce e ascoltare quel-
la di altri. Lo spazio di dia-
logo è questo: un luogo in 
cui, a partire da ciò che 
siamo oggi, ci possiamo 
raccontare come sognia-
mo il domani, per costrui-
re insieme il volto nuovo 
della Chiesa di Padova. 

Avvento 2021 
 
Da domenica 28 novembre, sare-
mo in Avvento.  
Deve essere un periodo diverso 
dagli altri, più ricco, più intenso. 
Non è solo preparazione alla data 
del 25 dicembre, è preparazione 
per accogliere il Signore, per far-
gli più spazio nella nostra vita. 

 La Diocesi ci chiede di 
porre particolare attenzione 
alla domenica della carità 
(3° domenica di Avvento). 

 Ci suggerisce poi di dare 
spazio alla preghiera in 
famiglia. Ogni settimana 
sarà scaricabile un pdf dal 
sito della Diocesi. 

 Saranno predisposte anche 
delle apposite sezioni dei 
siti diocesani per aiutarci a 
vivere l’avvento, con tre 
video settimanali (lunedì, 
mercoledì, venerdì). 

21 DOMENICA 

 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro  genitori di 2a elementare 
(presentazione del percorso).  
I genitori rimarranno in chiesa... non ci sarà catechismo per i bambini in 
questa domenica, ma solo l'incontro per i genitori.  
L’incontro terminerà verso le ore 12.00. 

25 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in Centro parrocchiale sala verde  

27 VENERDÌ 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 

Catechismo per i ragazzi di 3a elementare nel bar del C. P. 
Catechismo per i ragazzi di 4a elementare in Auditorium 
Catechismo per i ragazzi di 5a elementare  
Catechismo per i ragazzi di 1a media  

28 DOMENICA 
Ia DOMENICA DI AVVENTO  

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Veglia dei Giovani 
 

Lunedì 29 novembre alle 20.30 nella Basilica 
Cattedrale si svolgerà la: 

Veglia dei Giovani con il Vescovo Claudio 

A causa delle restrizioni dovute al controllo del 
contagio, il numero di posti sarà contingentato e 
ci si dovrà iscrivere al seguente link:  

https://www.giovanipadova.it/veglia2021/ 

La Veglia sarà comunque trasmessa sul canale 
YouTube della Diocesi di Padova. 

Concerto dell’Immacolata 

C’è movimento per preparare il 
consueto concerto dell’Immacolata, 
la sera dell’8 dicembre.  
Quest’anno sarà un concerto che ci 
farà ascoltare insieme tromba e 
organo, sempre nello stile del ba-
rocco, che ben si adatta al nostro 
organo. Presto arriveranno i volan-
tini, per pubblicizzare l’iniziativa.  
Essendo un concerto, sia pure fatto 
in chiesa, sarà richiesto il green 
pass per partecipare. 

BAR APERTO 

Ogni giovedì  
pomeriggio, dalle 
14,30 alle 18.00  
il Bar del Centro 
Parrocchiale è 

aperto.  

https://www.giovanipadova.it/veglia2021/

