
Pulizia della chiesa:  mercoledì 26 
novembre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali: giovedì 
27 novembre  

 DOMENICA 23 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo   

ore 07.30 Padre Giuseppe, Padre Alessandro, Suor Giovannina Bellò e genitori 

ore 09.30 
Campagnolo Stefano; Def. Fam. Marcadella e Dissegna; Toniazzo Giuseppe, Fietta Marcella 
e Ferraro Clara; Guzzo Angelo e fam. Catenazzo; Pizziolo Antonio, Bruno, Angelo,  
Francesco e Luciano 

ore 11.00 
Per la Comunità; Latifondi Giovanna (ann.), Antonia ed Edoardo; Giacobbo Danilo; 
Fam. Baston Guglielmo e Giovanni 

ore 19.00 Dissegna Giuseppe, Beniamino Marcella e Antonio; Dissegna Giuseppina (ann.)  e fam. 

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Marchiori Mario, Benetto e Giovanna; Frigo Alfredo 

  MARTEDÌ 25 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Daru Maria; Zanella Luigi, Ettore e Lorenzato Angela 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Andrea; Brun Elisabetta (ann.); Bordignon Valerio, Antonio, suoceri e genitori 
Bordignon Sergio 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario 

VENERDÌ 28 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 29 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 
Abaldini Egidio; Boffo Giovanna, Giovanni, Dalmazio, Mario, Rosa e Remigio; 
Soci e Donatori defunti AIDO 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 
Ia Domenica di Avvento - Sant’Andrea Apostolo  

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giuseppe Maria; Toniazzo Giuseppe, Fietta Marcella e 
Ferraro Clara 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Campagnolo Andrea 

INTENZIONI SS. MESSE 

 I famigliari di Bordignon Bruno 
    ringraziano quanti hanno partecipato  
    al loro dolore 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
«VENITE, BENEDETTI DEL PADRE MIO, PERCHÉ HO AVUTO FAME...» 

Matteo 25,31-46 

RIFLESSIONI 

La cosa che mi commuove, delle cose ulti-
me, è che Dio non mi giudicherà scorrendo 
l'elenco delle mie debolezze, ma quello dei 
miei gesti di bontà; non indagherà le mie 
ombre ma annoterà i semi di luce o il polline 
di bene che ho seminato. Nell'ultimo giorno 
Dio distoglierà il suo sguardo dal male, per 
sempre lo fisserà sul bene. Sul bene concre-
to: Dio vi ha legato la salvezza, l'ha legata a 
un po' di pane, ad un bicchiere d'acqua, ad 
un vestito donato, ai passi di una visita. Non 
alle cose però, ma al cuore detto dalle cose.  
Questa è la grandezza della fede evangelica: 
il tema del supremo confronto tra uomo e 
Dio non è il peccato ma il bene. Misura 
dell'uomo, misura di Dio, misura della storia 
è il bene. Il nostro futuro, cielo e paradiso, è 
generato dal bene che io, tu, noi abbiamo 
donato. Il giudizio di Dio è l'atto che dice la 
verità ultima dell'uomo, e per trovarla non 
guarderà me, ma intorno a me: le mie rela-
zioni, la porzione di poveri e di lacrime e di 

amori che mi è affidata e che devo custodire 
con la mia vita. Se c'è qualcosa di eterno in 
noi, se qualcosa di noi rimane quando non 
rimane più nulla, questa cosa è solo l'amore.  
Dio non ti sorprende in un momento di de-
bolezza, quando non ce la fai a vivere in un 
modo più nobile e puro, ma è colui che in-
stancabilmente ti sospinge al bene. Che non 
misura le tue debolezze, ma incalza la tua 
bontà.  

povero di cui parla il Vangelo è colui che 
viaggia ai limiti dell'esistenza. E se lo guardi, 
ti senti naufragare. Il povero, per la sua fragi-
lità, ti obbliga a confrontarti con le cose 
estreme, con la vita a rischio, è metafora di 
fallimento e di morte. Ma è anche maestro di 
fede perché incarna l'evidenza che tutti noi 
viviamo solo perché custoditi da altri, che 
esistiamo solo perché accolti da Qualcuno, 
impaziente di ripetere:  
Vieni, benedetto!  

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 

gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a 
lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a 
quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi ave-
te vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  



La regalità di Cristo, oggi, si manifesta nei nostri gesti.  
Cristo è Signore se sapremo sempre di più amare i fratelli,  

partecipare loro della nostra fede.  

IMPEGNO 

Il "dare" nella Giornata Nazionale di Cristo Re 

E’ un messaggio semplice quello proposto per la Giornata Nazionale dedi-
cata ai sacerdoti nella domenica di Cristo Re: Insieme ai sacerdoti. Insie-
me ai più deboli. Si leggerà nelle locandine e nei pieghevoli in parrocchia a 
partire dal 23 novembre e sottolinea come i nostri sacerdoti sono sempre 
vicini a chi domanda un aiuto.  

Ogni fedele, stando accanto ai sacerdoti, aiuta anche i più deboli. Nel corpo 
e nello spirito. Per questa ragione si chiede a tutti i fedeli di rimanere sempre 
vicino ai sacerdoti, incoraggiandoli nel loro lavoro quotidiano, nella loro ricerca di 
santità e nella proclamazione del Vangelo di salvezza. 

Per rinnovare la stima e gratitudine per la loro presenza nelle nostre parrocchie e diocesi come 
segno del primato di Dio, e per i grandi servizi che rendono alla comunità cristiana, oltre a prega-
re per loro, si invita anche ogni fedele a dare un’offerta per il loro sostentamento. 

Comunicato del Consiglio Pastorale 

La musica e il canto sono stati sempre presenti nelle cerimonie reli-
giose. Angioletti intenti a cantare, altri che gonfiano le gote e soffiano 
dentro le trombe e nei pifferi, altri ancora che arpeggiano le corde del 
liuto o che percuotono i cembali, li troviamo in tantissime chiese del 
tempo passato, a ravvivare capitelli di pietra ed affreschi. Il popolo li 
guardava con curiosità e si lasciava catturare dalle immagini. La sua 
preghiera si levava nel canto e s'accompagnava a quelle voci e a 
quelle note silenziose.  
Succede anche a noi, quando entriamo negli spazi un po' soffusi della 
penombra di alcune chiese ed alziamo gli occhi e l'immagine ci appa-
re. Gli angioletti cantano e suonano ed il nostro cuore vola. Un pen-
siero dolce, forse una preghiera, ci sale dal fondo e preme sulle no-
stre labbra. Ci vien voglia di cantarla con un fil di voce, a far coro con 
tutti quei piccoli musicisti. 
Non smettiamo di cantare, riempiamo la chiesa con il nostro canto. Si 
poteva immaginare la cerimonia della Cresima, che è stata tanto dol-
ce e serena, senza il canto incessante del nostro coro dei giovani? 
No, assolutamente. Quel coro ha dato voce ai nostri pensieri e ai 
sentimenti dei ragazzi e dei loro familiari. 

A San Giacomo ci sono tre cori. C'è quello degli adulti, il Coro della Tradizione, che ha una lunga 
storia e molti anni fa riempiva la nostra chiesa con le solenni note della Missa Pontificalis di Lorenzo 
Perosi. C'è il coro dei giovani, che possiamo chiamare il Coro della Proposta, fresco e ritmato, 
sempre pronto a stimolarci e a invitarci al canto. C'è infine il Piccolo coro dei giovanissimi, ossia il 
Coro della Gioia, nessuno più di loro la sa trasmettere e le nostre preghiere ne hanno bisogno. 
Il Consiglio Pastorale apprezza l'attività dei cori parrocchiali e tutta l'espressione artistica e culturale 
che accompagna le cerimonie religiose. Invita i parrocchiani ad aderire perché il canto educa, libe-
ra dalle ansie e dà serenità; quello corale, poi, è particolarmente privilegiato perché ci abitua 
a sentire insieme. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

23 DOMENICA 

ore 10.15 

 

ore 11.00 
 

ore 11.00 

Dopo la Santa Messa delle 9.30 fino alle 12.00 nel  
Centro Parrocchiale San Giacomo, incontro con  i genitori  
del secondo anno del nuovo cammino di iniziazione cristiana 

Santa Messa con la presenza della Banda di Romano d’Ezzelino 
in occasione della festa di Santa Cecilia 

Battesimo di Pelizzari Elia 

25 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 
 
 
 

Incontro Anziani 
Coro adulti 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.G.: 1. Collaborazione parrocchiale al  “Laboratorio dei ragazzi". 
2. Relazione finale del C.E.R. (Centro Ricreativo Estivo).  
3. Progetto formativo per Educatori. - 4. Presentazione nuove proposte del  
“NOI"   - 5. Valutazione Aree ad uso Parrocchiale. - 6. Varie ed eventua-

26 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Corso sul “Libro della Genesi” tenuto da Valerio Scalco  
Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
I° Incontro di formazione di Liturgia Zonale a Fellette. Per tutti 
Incontro giovanissimi Va superiore 

27  GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

28 VENERDÌ 

ore 07.00 
 
 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

 

Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento. 
Momento di Preghiera (07.00 - 07.20)  in preparazione al Nata-
le. Sono invitati Giovani e Adulti 

II° Incontro di formazione di Liturgia Zonale a Fellette. Per tutti 
Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  
Incontro di programmazione per Chiara Stella e Babbo Natale  
(in Centro Parrocchiale San Giacomo 

 

29 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.00 

Catechismo per le classi elementari 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
Prove del Piccolo Coro - Sono invitati tutti i ragazzi 

30 DOMENICA 
INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO 

 

Lunedì 8 dicembre 2014 - Solennità dell’Immacolata 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Programma: 
 Ore 11.00    S. Messa solenne degli anniversari di Matrimonio 

5 - 10 - 15 -  20 - 25 - 30  35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60…...   
animata dalla Corale 

 Ore 12.15    Pranzo Comunitario  
       presso il Centro Parrocchiale Don Bosco 

Iscrizioni presso il Bar del Centro Parrocchiale entro giovedì 4 
dicembre 2014   

La scuola dell’Infanzia organizza  
per domenica 30 novembre 2014 dalle ore 09.00 alle 12.00 

la  VENDITA DI TORTE 
Per sostenere le attività didattiche 


