
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 25 NOVEMBRE AL MATTINO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  

 DOMENICA 22 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - Santa Cecilia 

ore 07.30 Fam. Lanzarin e Straliotto; 

ore 09.30 Pizziolo Antonio, Francesca, Bruno, Angelo e Luciano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Celebrazione del Sacramento della Cresima  

ore 19.00 
Fam. Marcadella e Dissegna; Zanon Ermelinda; Dissegna Giuseppe (ann.) e Giuseppina; 
Marino Nicola e Raffaela; 

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Nainer Aurelio; 

  MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 

ore 08.00 Lorenzon Germano; 

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 
Santa Caterina d’Alessandria 

ore 08.00  

ore 19.00 Zanella Luigi, Ettore e Lorenzato Angela; Bonato Maurizio; 

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Brun Elisabetta (2° ann.); Bordignon Valerio Antonio e suoceri; 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Bazzaro e Marangoni; Lorenzon Germano (ord. dalle amiche); 

SABATO 28 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Abaldini Egidio; Frattin Vigilia e Carlesso Antonio; Def. fam. Gobbato; Marcadella Mario; 
Zonta Giovanni (ord. coro giovani); Toniazzo Angelo (30°); 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 
Ia Domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Giberti Maria Teresa in Pizzato; Baston Giovanni, Guglielmo e Teresa;  
Bonato Maurizio; Pizzato Giovanni (ann.); Toniazzo Angelo; 

ore 19.00 Zanon Matteo e Domenica; 

«Oggi Gesù è in cielo, ci guarda» — ha ricordato Francesco — e «verrà da noi qui sull’altare». Ma 
«anche oggi Gesù piange, perché noi abbiamo preferito la strada delle guerre, la strada dell’odio, 
la strada delle inimicizie». Lo si comprende ancora di più ora che «siamo vicini al Natale: ci saran-
no luci, ci saranno feste, alberi luminosi, anche presepi... tutto truccato: il mondo continua a fare la 

guerra, a fare le guerre. Il mondo non ha compreso la strada della pace».  
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I n quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù ri-

spose: «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 consegna-
to a me. Che cosa hai fatto?».  

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di que-
sto 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 testimonian-
za alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO  
GIOVANNI 18,33-37 

RIFLESSIONE 

Due re a confronto. Uno parla in nome 

dell'impero romano, con le sue legioni, 

con il suo potere di vita e di morte sui 

sudditi; l'altro parla di un regno che 

non appartiene a questo mondo. Uno 

usa i metodi dell'occupazione, della 

repressione e della giustizia somma-

ria; l'altro il metodo dell'amore, della 

speranza anche oltre la morte, della 

certezza incrollabile in Dio che è veri-

tà. 

Come andrà a finire questo summit 

così elevato? C'è poco da attendersi, 

ormai le scelte sono già fatte. La ra-

gion politica viene prima di tutto, quel-

lo che conviene a Pilato, quello che la 

gente vuole... altro che verità! Altro 

che giustizia! 

La vedo ripetersi continuamente que-

sta scena, vedo il potere delle armi 

orientato a colpire popolazioni inermi; 

vedo decisioni presi per interessi elet-

torali o personali, vedo la corruzione 

intrufolarsi in tutte le istituzioni. 

E così ci resta la domanda: quale re 

voglio seguire nella mia vita? Chi mi 

comanda? E il Cristo, con la sua veri-

tà, ha uno spazio, nelle mie decisioni? 

Servire è regnare!  

IMPEGNO 



Domenica 22 novembre ore 11.00 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE  
Sono 34 i ragazzi che questa domenica riceveranno il Sacramento della Cresima.  
A conferirlo in nome del Vescovo sarà Mons. Daniele Prosdocimo, Vicario per la città 
di Padova  
Vi invito a ricordare al Signore questi ragazzi perché la Cresima sia il loro punto di par-
tenza per diventare adulti nella fede; siano sempre più cristiani per scelta, certo con i 
loro dubbi da quindicenni, come è normale che sia, ma tengano vivo il desiderio di en-
trare nel mistero di Dio. Continuino a farsi domande profonde, quelle che abbiamo cer-
cato di lasciare loro in questo tempo di preparazione alla Cresima. Continuino a cercare 
risposte dalla e nella Chiesa.  

Ecco i nomi dei ragazzi: 

Lucia Baglieri 

Benedetta Baron  

Carolina Battistello 

Elisabetta Bennato     

Andrea Caroli  

Martina Carollo 

Andrea De Bortoli 

Stefano Dissegna 

Nicola Ferronato 

Francesca Filippetto 

Giacomo Gemin 

Luca Gheno  

Alessandro Manfio 

Matteo Mangia 

Chiara Martini  

Nicole Munari 

Niccolo' Munari 

Francesco Pacillo 

Andrea Pellizzari 

Riccardo Pizzato 

Marco Ruffato     

Andrea Sartor 

Alberto Scotton 

Andrea Tessarolo 

Giada Tonietto 

Leonardo Veronese 

Andrea Volpato 

Jessica Zanella 

Davide Zanini 

Alessia Zanotto 

Gaia Zaminato 

Matteo Zarpellon  

Riccardo Zarpellon 

Tommaso Zen   

Offerte per il sostentamento del clero 

Il 22 novembre è dedicato alla sensibilizzazione sulle offerte per il sosten-
tamento del clero. In chiesa trovate al riguardo dei dépliant informativi. 

Due sono i modi con cui si mantengono i sacerdoti: l’8 per mille e le offer-
te deducibili: più entrate arriveranno con le offerte deducibili, meno si 
attingeranno risorse dall’8 per mille, che sarà quindi destinato ad opere 
caritative, edilizia di culto e così via. 

Come sostenere concretamente i sacerdoti? In chiesa staziona da anni 
un contenitore di offerte; il ricavato lo inviamo ogni anno all’ufficio dioce-
sano competente per questo scopo. Per offerte consistenti, fatte in posta 
o con bonifico, si può ottenere anche una deduzione fiscale, beneficio da 
non trascurare. 
Segnalo infine che il sito sovvenire.it indica con trasparenza l’utilizzo dei 
fondi ricevuti. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

22 DOMENICA 
ore 09.30 
ore 11.00 

Rito di accoglienza per il nuovo Catecumeno 
Celebrazione della Cresima 

23 LUNEDÌ ore 20.30 Incontro Catechisti 

24 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
Assemblea genitori della Scuola dell’Infanzia 
Prove del Coro adulti  

25MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 
Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

27 VENERDÌ ore 20.30 Incontro dei genitori, madrine e padrini dei Battesimi 

28 SABATO 
ore 14.30 

 
Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

29 DOMENICA 
ore 09.30 
ore 11.00 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa animata dalla 5a elementare di catechismo 
Battesimo di: Carosella Giacomo, Didonè Filippo, Palillo Vittoria 
                        Zanella Martina 

SCHOLA CANTORUM 
La Schola Cantorum di San Giacomo ha rinnovato il comitato di coordinamento, che si 
compone dei seguenti elementi: 

Benatelli Doris             responsabile coordinamento cori 
Primon Bertilla             rappresentante coro adulti 
Peder Roberto               rappresentante coro adulti 
Visentin Ludovica        coordinatrice coro giovani 
Zanolla Ilaria                coordinatrice coro piccoli 

 Rappresentanti in commissione liturgica: 
Gemin Leonardo             coro adulti 
Cazzador Marta            coro giovani 
De Faveri Sofia              coro piccoli 

Saremmo lieti di accogliere nei nostri cori nuovi cantori piccoli, giovani e adulti. 
Se interessati per informazioni rivolgersi ai rispettivi coordinatori sopra indicati. 

Angolo economico  
In questo mio primo mese da parroco non ho mai dato informazioni sull'economia par-
rocchiale, cosa che è nelle mie abitudini. Ecco ora qualche numero. Le entrate sono quel-
le delle offerte in chiesa, e dal mio arrivo ammontano a 7.250 Euro. Le spese nel frattem-
po ammontano a 7.410 euro, le principali riguardano il noleggio del maxy schermo e tele-
camere usati per il funerale di don Paolo e l’ingresso del Parroco (2.440 euro), spese per 
il personale (635 euro) per bollette (1683) manutenzioni (800), stampa (920). Alle mis-
sioni abbiamo consegnato 1.325 euro. Raccolti con i cartellini dei defunti 135 euro, che 
abbiamo consegnato per le missioni. Grazie a tutti quelli che aiutano la Parrocchia. 

In merito al recente articolo apparso sul giornale di Vicenza  venerdì 20 novembre è doveroso pre-
cisare che non c’è stata alcuna profanazione della Chiesa di S. Giacomo né atti vandalici che la 
riguardano. Ritengo che sia “atto vandalico” anche montare titoli giornalistici che si basano sul 
“nulla”, solo per far notizia. 


