
DOMENICA 26 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Farronato Emma (ann.); 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Sartori Bruno; Def. fam. Baston Guglielmo; Brun Elisabetta (ann.); 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria;  
Guzzo Angelo, Giuseppina e def. fam. Catenazzo; Angelo e Gilda, Pietro e Stella; 
Pizziolo Antonio, Francesca, Bruno, Luciano e Angelo; 

 ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Dissegna Giuseppina (ann.) e famiglia; 

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; 

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 

ore 19.00 Pante Girolamo, Eden e Carlo; 

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE  

ore 08.00  

 ore 19.00  

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 
Sant’Andrea Apostolo  

ore 19.00 Def. fam. Marchetti Giovanni; Campagnolo Andrea; 

VENERDÌ 1 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; Parolin Fabio (ann.) e genitori; Lazzarotto Anita (ann.);  
Turolla Domenico ed Emma e Ganz Santa; Zen Teresa;  

SABATO 2 DICEMBRE 

ore 19.00 Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Def. famiglie Verin e Brun; 

DOMENICA 3 DICEMBRE 
Ia Domenica di Avvento  

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; Tenace Albina (ann.); 
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato;  
Bontorin Irma (ann.) e Polo Amelio Giuseppe;   

ore 19.00 Colla Teresa (ann.); Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 29 novembre al pomeriggio 
 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 30 novembre  
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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, rice-
vete 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 avete 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 abbia-
mo 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”.  
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.  
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

Ascoltiamo anche le parole di Papa Fran-
cesco: “Quando pensiamo al ritorno di 
Cristo e al suo giudizio finale, che manife-
sterà, fino alle sue ultime conseguenze, il 
bene che ognuno avrà compiuto o avrà 
omesso di compiere durante la sua vita 
terrena, percepiamo di trovarci di fronte a 
un mistero che ci sovrasta, che quasi istin-
tivamente suscita in noi un senso di timo-

re, e magari anche di trepidazione.  
Quel giudizio finale è già in atto, incomin-
cia adesso nel corso della nostra esisten-
za, è pronunciato in ogni istante della vita, 
come riscontro della nostra accoglienza 
con fede della salvezza presente ed ope-
rante in Cristo, oppure della nostra incre-
dulità, con la conseguente chiusura in noi 
stessi.  

NOSTRO SIGNORE CESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

UN GIORNO, EGLI CONSEGNERÀ L’OPERA DELLA REDENZIONE 
Matteo 25,31-46 



“Tutto quello che avete fatto… l’avete fatto a me” 

IMPEGNO 

Seconda parte della sintesi del Consiglio Pastorale del 14 novembre  
Don Moreno chiede che l'avvocato Stefano Savio, finora rappresentante dei genitori, pos-
sa rimanere all’interno del Comitato di gestione. 

Informa inoltre di aver dato mandato all'architetto Bianchin di effettuare dei sondaggi alle 
strutture (murature, fondamenta, travature, campanile, geologo…) della nostra chiesa. 
Non si tratta dei lavori veri e propri, ma di verifiche propedeutiche, chieste dagli esperti 
della Curia, per avere dati precisi sull’edificio. 

Invita inoltre all’Assemblea diocesana, prevista per il 25 novembre in Cattedrale.  
Lì verranno indicate anche le procedure da seguire per il rinnovo dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali. 

Si propone poi di ringraziare don Gianromano, magari una sera feriale, dopo la celebra-
zione della Messa delle 19.00, nel CP “Don Bosco”.  

Quanto alla festa degli Anniversari di Matrimonio dell'8 dicembre. Per quest'anno si riu-
scirà solo a fare un rinfresco o una bicchierata al termine della Messa delle ore 10.00. 

Venerdì 8 dicembre, alle ore 20.30, in chiesa si terrà il tradizionale concerto d'organo 
natalizio. Quest'anno sarà il maestro Francesco Albenga, della Basilica di San Giovanni 
in Laterano a Roma, che allieterà la serata alla tastiera del nostro organo. 

Se noi ci chiudiamo all'amore di Gesù, 
siamo noi stessi che ci condanniamo.  
La salvezza è aprirsi a Gesù, e Lui ci sal-
va;... aprirsi significa pentirsi per le cose 
che non sono buone e che abbiamo com-
messo. Siamo noi quindi che possiamo 
diventare in un certo senso giudici di noi 
stessi, autocondannandoci all'esclusione 
dalla comunione con Dio e con i fratelli. 
Non stanchiamoci, pertanto, di vigilare sui 
nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, 

per pregustare fin da ora il calore e lo 
splendore del volto di Dio che nella vita 
eterna contempleremo in tutta la sua pie-
nezza. Avanti, pensando a questo giudizio 
che comincia adesso, è già cominciato. 
Avanti senza paura, perché l'amore di Ge-
sù è più grande e se noi chiediamo perdo-
no dei nostri peccati Lui ci perdona. È 
così Gesù.  
Avanti allora con questa certezza, che ci 
porterà alla gloria del cielo! 

Sostentamento del clero 

Il 26 novembre è la giornata annuale per il sostentamento del cle-
ro. Si tratta di far conoscere i modi con cui la chiesa sostiene i 
sacerdoti (trovate dei volantini alle porte della chiesa).  
C’è l’8 per mille; c’è una quota che arriva dalle parrocchie; e ci 
sono poi offerte (deducibili fiscalmente) che i fedeli possono do-
nare, in tante modalità.  
C’è ancora chi pensa che sia il Vaticano a retribuire i preti! Saper-
ne un po’ di più aiuta solo la trasparenza.  
Segnalo che anche in chiesa c’è una cassettina con questa finalità; 
il ricavato viene portato a fine anno  all’Istituto per il sostenta-
mento del Clero. Grazie 

 26 DOMENICA 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19. 

27 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani 

28 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Serata sulla sicurezza (truffe-furti) presso il teatro  di Sacro Cuore 

29MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 

30 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

1° DICEMBRE 
        VENERDÌ 

ore 20.45 Riunione per “Ciarastea” 

2   SABATO 
ore 14.30 
ore 14.30 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Catechismo dalla 3a alla 5a elementare 

3 DOMENICA 
 

ore10.00 

Ia DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19.00 

  S. Messa e incontro per genitori e bambini della 2a elementare  
Rito del primo discepolato  

AVVISO IMPORTANTE!!!   
“Scrivi la letterina a Babbo Natale” 

Il Natale si avvicina… è il momento di scrivere la letterina. 
Anche quest’anno potrete lasciare le vostre letterine nelle cassette 
della Posta di Babbo Natale che troverete in centro parrocchiale 
o presso la Scuola dell’Infanzia: gli amici Elfi saranno lieti di 
rispondere ad ognuno di voi personalmente.  
Ricordatevi di scrivere NOME, COGNOME e INDIRIZZO 
così potranno portarvi la letterina di risposta proprio a casa vostra. 
Che la Magia del Natale riempia di gioia i Vostri cuori!!! Se mamma 
e papà vogliono lasciare qualche richiesta, gli Elfi saranno ben felici di 
esaudirla.        

A presto…. 

Offerte e spese 

La Caritas Vicariale ha deciso di donare alla nostra Parrocchia 3.000 euro quale contribu-
to per le spese della Mensa di Solidarietà (principalmente acqua, luce, gas), riconoscendo 
il grande sforzo economico e di volontari profuso dalla Parrocchia.  
E’ importante la Mensa e per la Parrocchia saperci apprezzati anche dal Vicariato.  
Altri 1.000 euro verranno girati alla Parrocchia dalla Caritas Vicariale quale contributo 
spese per gli spazi del Centro di Ascolto. 

Riunione per"ciarastea" 

Venerdì 1/12 alle 20.45 ci sarà la riunione in Cen-
tro Parrocchiale per portare anche quest'anno l'au-
gurio natalizio a tutte le famiglie. Come gli altri 
anni servono persone disponibili in alcune serate di 
dicembre (babbi natale, pastorelli, ecc...).  
Venite numerosi!  

Le associazioni NOI del comune 
di Romano d’Ezzelino  

invitano tutta la cittadinanza alla serata sulla 

SICUREZZA 
(Truffe-furti) 

Temi trattati: 

Panoramica sulle più frequenti truffe nei 
confronti degli anziani. 

Panoramica sulle truffe informatiche di 
ultima generazione. 

Accorgimenti da assumere per limitare i 
rischi di furto. 

Panoramica sulla sicurezza in generale. 

Relatore della serata sarà il capitano 
Fabio Castellari comandante dei carabi-
nieri di Bassano del Grappa. 

Saranno presenti il luogotenente Ugo 
Crisci comandante della stazione dei 
carabinieri di  Romano e i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale di Roma-
no d’Ezzelino. 

La serata si svolgerà presso il teatro di 
Sacro Cuore di Romano martedì  

28 novembre alle ore 20.45 


