
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 20 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Vettorazzo Pio e tutti i cari defunti; 

ore 09.30 Benedetto Nicola e Bucassi Jolanda: 

ore 11.00 Per la Comunità; Pizzato Giovanni (ann.); 

ore 19.00 Nainer Aurelio; Dissegna Giuseppe e Giuseppina; 

LUNEDÌ  21 NOVEMBRE 
Presentazione della Beata Vergine Maria (Madonna della Salute)  

ore 08.00  

ore 19.00 Gardin Giuseppe Alfredo (ann.); Dissegna Maria Sebellin (ann.); 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE  
Santa Cecilia 

ore 08.00   

ore 19.00  Don Delfino e Alfredo Frigo; Agnese, Giacomo, Maria e Angelo; 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE  

ore 08.00     

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Soster Maria (ann.), Giuseppe, Graziano e Sambugaro Dino; 
Bordignon Sergio e nonni; 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 

ore 08.00   Lorenzon Germano, Antonio, Tina, Nico e Gianna; 

ore 19.00 Marchiori Mario e def. delle famiglie Marchiori e Bravo; 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Fam. Dissegna e Camazzola; 

SABATO 26 NOVEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 

Toniazzo Giocondo e Fietta Luigia; Zanella Luigi (ann.), Ettore e Bordignon Giovanna Olga; 
Abaldini Egidio; Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Toniazzo Angelo (ann.); 
Gheller Mario (ann.); Filippetto Umberto e Camazzola Antonia; Def. soci Aido; 
Bonamigo Mario, Adalgisa e Gianpietro; Pianezzola Paola, Sebastiano e Marco; 
Pilotto Umberto e Andretta Marisa; 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  
Ia domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Sartori Bruno; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe; Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Fam. Marcadella e Dissegna; Guzzo Angelo, Giuseppina, Fabio e Antonio; 
Donà Odilia e Alberti Orfeo; 

ore 12.00 In cappella benedizione per il 50° di matrimonio di Mario e Daniela Astuni 

ore 19.00  
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I n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: 

«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l’eletto».  
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porger-
gli dell’aceto 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 rimprove-
rava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei con-
dannato 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 re-

gno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

RIFLESSIONE 

Siamo abituati a chiamare “grandi” quanti 
nella politica, nell'economia, nella vita so-
ciale, sanno imporsi con “visibilità”, che 
spesso sa di voglia di affermarsi, di stupire. 
Basta assistere alle folle che corrono per 
vedere o sentire qualche divo o personag-
gio... ma spesso questa “potenza” umana è 
tutto fuorché amore. Un uomo potente è 
difficile anche solo da accostare! 
Mentre a portata di mano, pronte ad ascol-
tarci, a mettersi nei nostri panni, a rivestir-
si delle nostre tristezze, a ridarci speranza, 
sono tante le persone “umili”, che si af-
fiancano nella nostra vita. 
Ed è quello che ha fatto Gesù, il Re dei re: 
l'umiltà che si annulla in croce, per darci 

“Tutto”. 
Viene allora da chiedersi: come mai Gesù 
non è il Re della nostra vita? Sulla croce 
Lui stesso ha dato la risposta: “Non sanno 
quello che fanno”. 
Papa Francesco, riguardo la regalità di 
Cristo, ha affermato: "Davanti a Pilato 
Gesù dice: Io sono re; e poi sceglie la cro-
ce. E' grande l'amore di Gesù: Gesù è Dio, 
ma si è abbassato a camminare con noi. E' 
il nostro amico, il nostro fratello". 
Viene allora da dire un grande Grazie a 
Gesù, nostro solo Re, Colui che ha tanta 
cura della nostra vita, quella vera, e vuole 
amore, per donare pace e gioia a noi e, 
attraverso di noi, a tutti. 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
DERIDEVANO GESÙ DICENDO: “HA SALVATO GLI ALTRI!” 

Luca 23,35-43 

Doniamo la vita, per amore dei fratelli 

IMPEGNO 



Giornata del Seminario 

Normalmente la terza domenica di settembre si 
celebra la giornata del seminario. Quest’anno, il 
18 settembre la chiesa italiana ci ha chiesto di 
fare la raccolta-fondi per i terremotati del centro 
Italia. Ecco perché ho spostato al 20 novembre 
la giornata per il Seminario. 

Tutti noi preti siamo debitori al Seminario, per 
la formazione ricevuta nei nostri anni di studio 
e di vita comunitaria. Ma anche le parrocchie 
devono essere grate di fatto al Seminario: ogni 
prete è infatti frutto di  un tempo lungo di for-
mazione, confronto e verifica. Avere un buon 
Seminario è fondamentale per avere preti se-
condo il cuore di Dio. 
Aiutare il Seminario, impegno di tutte le parrocchie, vuol dire offrire il meglio della for-
mazione per i futuri preti. Quest’anno in seminario minore a Rubano ci sono una trentina 
di seminaristi; in Seminario Maggiore 29; un’altra decina di giovani sta verificando la 
propria scelta. 
A S. Giacomo dobbiamo essere molto grati al Seminario, che quest’anno ci ha “prestato” 
Mirko, il nostro Diacono.  
A proposito: a quando un seminarista di S. Giacomo? 

Lavori alla chiesa – aggiornamento 

Lunedì scorso si è riunito il Consiglio economico della Par-
rocchia, insieme con l’architetto Bianchin, per riprendere in 
mano i lavori della chiesa. 
Come premessa, diciamo che in quest’ultimo anno non siamo 
rimasti del tutto fermi; ci sono stati due sopralluoghi di inge-
gneri, che ci hanno fornito ulteriori pareri sullo stato della 
nostra chiesa. 
Abbiamo concordato con l’arch. Bianchin di procedere ad 
ulteriori verifiche sulla tenuta delle murature, sulle fondazio-
ni, e sulle capriate lignee del tetto. Queste analisi hanno dei 
costi, ma con i dati che acquisiremo, saremo in grado di defi-

nire finalmente le priorità da dare ai lavori; è un dato di fatto che non abbiamo le capacità 
economiche per fare tutto e subito; tantomeno vogliamo fare lavori inutili.  
Gli ultimi terremoti hanno aperto ulteriormente gli occhi sui comportamenti di edifici 
come il nostro: sono a rischio in caso di sisma se tutte le componenti strutturali non sono 
sicure; non si può sistemare solo una parte (il tetto, o il campanile, o le volte…) senza 
considerare l’insieme della struttura. 
Ci sono anche leggi a cui far riferimento, che ci obbligano non solo ad aumentare, ma 
anche a certificare i miglioramenti strutturali. 
Speriamo che insieme agli obblighi di legge ci siano anche dei (parziali) contributi; la 
ricerca di questi sarà il passaggio successivo, quando avremo finalmente il progetto defi-
nitivo pronto. 
Continueremo a tenervi aggiornati. 

Continua il ciclo di serate tematiche con lo Psicologo:  

DOTT. DANILO MAZZA 

2° incontro MARTEDÌ 22 NOVEMBRE ore 20.45 

Auditorium San Giacomo  
DIPENDENZE: Alcool, gioco d’azzardo…. e altro 

Vi aspettiamo numerosi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

20 DOMENICA 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

21 LUNEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Assemblea Mensa di Solidarietà 
Comitato Scuola dell’Infanzia 
“Ricette di casa mia” Centro Parrocchiale “don Bosco” 

Prove di canto coro giovani 

22 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della Terza età 
Incontro con lo psicologo dott. Danilo Mazza sulle Dipendenze 

23MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
   

Catechismo 1
a
 media A, 2

a
 media B (CP San Giacomo) 

Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

24 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti   

25 VENERDÌ 

ore 20.30 IV° incontro a Fellette “La ‘carne’ del vangelo. Evangelii Gau-
dium in dialogo con la città e i giovani”.  
Guida l’incontro Leopoldo Sandonà, docente di filosofia ed etica. 

27 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per la 5
a
 elementare, 1

a
 media B, 2

a
 media A  

 (in entrambi i CP) 
- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

28 DOMENICA  Ia
 DOMENICA DI AVVENTO 

Offerte e spese 

In occasione della cresima sono state raccolte 26 buste delle famiglie dei cresimati, per un 
totale di 565,00 €. Ho consegnato 200 € al Vescovo per le opere di carità della Diocesi. 
Il gruppo anziani mi ha consegnato quanto raccolto con l’ultimo pranzo, 231,20 €. 

Approfitto per ricordare che le offerte raccolte con le cassette esterne alla chiesa, in occa-
sione dei funerali, vengono destinate alla nostra scuola dell’Infanzia; è una scelta di tante 
parrocchie, anche a fronte delle attuali difficoltà; è significativo che nel momento della 
morte si compia un gesto per la vita che cresce. 

Domenica 20 a Fellette: 9.30 - 16.30 incontro sulla metodologia, per i catechisti. 

Pulizia della chiesa: mercoledì 23 novembre al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 24 novembre  


