
DOMENICA 24 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Lorenzon Germano; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron  
e Dissegna Maria in Baron; Sonda Francesco; Vataj Pasko (1° anno); Pegoraro Pietro; 
Guzzo Angelo, Fabio e def. fam. Catenazzo; 

 ore 19.00 Dalla Palma Lucia; Dissegna Giuseppe di Beniamino (ann.); 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 08.00  

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

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 
San Bellino vescovo e martire 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Brun Elisabetta (ann.); Moncecchi Gerolamo; 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE  
Beata Gaetana Sterni 

ore 08.00  

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 

ore 19.00  

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 30 NOVEMBRE 
Sant’Andrea Apostolo  

ore 19.00 
prefestiva 

Def. Ass. AIDO; Grando Sante e famigliari; Campagnolo Andrea; Gheller Aurelio (ann.);  
Gheller Grazioso; Pelizzer Carmelina; Def. fam. Gobbato; Lazzarotto Alfredo e famigliari; 
Pianezzola Paola (ann.), Sebastiano, Marco e Leonide; 

DOMENICA 1 DICEMBRE   
Ia  Domenica di Avvento 

ore 07.30 
Def. fam. Zen e Panizza; Dissegna Agostino; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 
Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Farronato Lorenzo e Piera; Bonato Maurizio; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; Zen Teresa; 
Manera Mirella e def. Classe 1944; 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta; Dissegna Girolamo, Marin Caterina e figli; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  27 novembre al pomeriggio 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 28 novembre 

Cosa significa definire Gesù Re dell'uni-
verso e soprattutto del mondo? Il mondo è 
formato da miliardi di uomini e donne. 
Miliardi di cuori: più di sette miliardi. Ma 
per essere realmente il re di questo uni-
verso interiore, deve poter essere il re di 
ogni cuore, compreso il mio e il tuo.  
Se non lo lasciamo regnare nel nostro 
cuore, gli impediamo di abitare l'intero 
universo, perché c'è uno spazio - quello 
del nostro cuore - in cui Egli non regna.  
Chiediamoci dunque se abbiamo un cuore 
libero per ospitare il Re dell'universo!  
Oppure l'abbiamo riempito di mille cian-
frusaglie a cui siamo visceralmente attac-
cati e ci importa poco o niente del Re 
dell'universo? L'uomo non si accorge che 
più mette da parte Gesù più diventa schia-

vo di miti e idoli vari imposti dalle mode 
di turno che diventano i suoi regnanti in 
carica. Noi forse accettiamo Gesù come 
nostro salvatore, ma non come Signore. 
Dobbiamo cioè lasciargli il controllo di 
tutta la nostra vita, altrimenti non è re 
perché non regna in noi: vogliamo tenerci 
stretto il controllo su tutto e decidere ciò 
che ci pare e piace.  
Nel Padre Nostro diciamo “venga il tuo 
regno come in cielo così in terra”, ma 
spesso sono parole non confermate dai 
fatti.  
Chiediamo al Signore, in questa grande 
festa, di accoglierlo pienamente come re e 
Signore del nostro cuore e della nostra 
vita e faremo l'esperienza di una pienezza 
di pace mai provata. 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

GESÙ, RICORDATI DI ME QUANDO SARAI NEL TUO REGNO 
Luca 23,35-43 

I n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Ge-
sù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deri-

devano 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 por-
gergli 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 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 inve-
ce 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». 

oggi con me sarai nel paradiso 

O Padre, liberaci dal potere delle tenebre  

IMPEGNO 



 24 DOMENICA 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00  Santa Messa - Giornata del ringraziamento con la Coldiretti 
 ore 11.30  Battesimo di: Crestani Gabriele e Rossi Ryan  
 ore 19.00   Santa Messa 

26 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.45 

- 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 

27 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 

 
Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 
             a cura di Iseldo Canova 

28 GIOVEDÌ ore 20.30 
“In ascolto dell’Amazzonia” a cura di don Giampaolo Assiso 
auditorium C. P. San Giacomo 

30 SABATO 

ore 15.30 
ore 14.30 
ore 18.45 
ore 19.00 

16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 
Catechismo con i ragazzi di 3a - 4a e 5a elementare 
Rito del Primo discepolato con genitori e bambini di 2a elementare  
Santa Messa con la presenza del gruppo AIDO  

1 DICEMBRE 
   DOMENICA 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 07.30 Santa Messa -  
 ore 11.00 Santa Messa con le 54 sezioni dei Donatori di sangue del Bassanese.    
 ore 19.00 Santa Messa 

24 novembre  
Giornata Nazionale dedicata al sostentamento dei sacerdoti.  

Questa domenica è dedicata alla sensibilizzazione dei fedeli sul sostentamento del clero. 
Sul sito sovvenire.it sono riportate tutte le cifre che riguardano lo “stipendio” dei sacerdo-
ti, che non sono “pagati” dal Vaticano, ma dai fedeli stessi.  
Il grosso della cifra arriva dall’8X1000; una parte giunge dalle rendite degli Istituti Dio-
cesani, e una parte dal contributo delle parrocchie stesse dove i preti prestano servizio. 
C’è anche la possibilità di donare “offerte liberali” per il sostentamento del clero. In chie-
sa trovate alcuni bollettini postali precompilati, per chi volesse dare la sua offerta.  
Tali offerte sono “deducibili”, cioè consegnando la ricevuta del pagamento al CAF o al 
commercialista si ottiene uno sconto fiscale. In chiesa è presente anche una cassetta dove 
inserire offerte per i sacerdoti; le offerte lì raccolte sono consegnate alla Diocesi per il 
sostentamento del clero. 
Grazie per la vostra generosità. 

CAMMINO DI CATECHESI 2019/2020  
INIZIAZIONE CRISTIANA  

DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

Sabato 30 novembre ore 14.30 

Catechismo con i ragazzi di 3a - 4a e 5a 
elementare 

Sabato 30 novembre ore 18.45 

Rito del Primo discepolato con genitori 
e bambini di 2a elementare  

Attenzione il 1° dicembre la santa Messa sarà alle 11.00 e non alle 10.00 


