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I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua glo-
ria, 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 mon-
do, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avu-
to sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accol-
to, 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 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 visitar-
ti?”. 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 eter-
no, 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 stra-
niero 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». 



RIFLESSIONI 

FESTA di CRISTO RE  
Con chi voglio sedermi a tavola? 

Visione grandiosa che schiude uno squarcio di luce, aprendo un nuovo tempo! Che cos'è 
importante nella vita? Che cosa conta davvero? Scorgerne il Volto! Quando mai ti abbiamo 
visto? Questione di svista o di cecità! 

Siede in trono chi con il povero ha solidarizzato: il Maestro sovrano, per giudicare quanti 
l'hanno accolto o rifiutato, respinto o servito. Gli angeli raccolgono, ci si posiziona.  

Sorpresi anche. Pecore e capri, grano e gramigna. Cernita dei pesci. E la separazione. 
Con i suoi e con Lui Destra del Padre, e non dove persiste il gelo e non riscalda il sole, a 
settentrione! O il freddo della morte o il calore! Giudizio che conferma quanto s'è già fatto in 
terra, prima! 

La divisione avviene in base a che cosa? Non alla dottrina, ma alla carità! Se lo si è già 
incontrato operando nei "piccoli", a sua immagine e somiglianza aiutando i bisognosi. Dan-
do pane agli affamati di giustizia, martiri e perseguitati. Facendo compassione senza inda-
gare a chi o se ne erano degni, se veramente ne avevano 
occorrenza. 

Dissetando deserti d'aridità di cuore. Coprendo la vergo-
gna del Nudo negli indigenti. Lavando piedi agli stanchi 
ed oppressi. Curando ferite di appestati e sofferenti. Visi-
tando derelitti e prigionieri, gli abbandonati con cui nessu-
no vuole avere a che fare. Consolando meschini e deso-
lati, i soli e gli esclusi, lontani e trascurati. 

Suddivisione avvenuta perciò anche in base alla vera 
pietà! Fare il bene onorando il Re dei re, il Salvatore Ge-
sù, Pastore e Seminatore Buono e Buon Samaritano, in 
nome di Dio, facendo la sua volontà. 

Conclusione: siamo noi ad autogiudicarci. Già, perché non fa certo piacere a Dio, sistemare 
alcuni da una parte a godere, e mettere altri da un'altra parte a soffrire. Siamo noi invece, a 
decidere con chi stare, siamo noi a stabilire da che parte andare. 

E speriamo che nella stessa parte, quella giusta, siamo con quanti hanno condiviso la no-
stra storia ed il nostro stesso cammino, con quanti abbiamo amato e con quanti ci hanno 
voluto bene. 

Ed ora? In questo momento? Con chi voglio sedermi al tavolo e mangiare? Ed a quale 
mensa? Sì, ora, in questo momento si compie il giudizio e non domani! Attenzione dunque, 
vigilanza, che l'attimo fugge e poi il rimpianto avanza! 



    L’Associazione propone per martedì 29 novembre alle ore 20.45 in auditorium: 

SERATA PER LA SICUREZZA STRADALE 

VITA DELLA COMUNITÀ 

DOM. 20 NOV.    CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Conclusione Anno Liturgico 
                              ore 10.15    INCONTRO A.C.R. per tutti i ragazzi del Catechismo               

MART. 22 NOV.  ore 14.00    Gruppo Terza Età  
 
 

                              ore 20.45    Cantori giovani e adulti 

MERC. 23 NOV.  ore14.45     Catechismo delle Medie 
 
 

         ore 20.45    Incontro animatori A.C.R. 
                                                  

GIOV. 24 NOV.   ore 20.45     Incontro animatori adolescenti 

VEN. 25  NOV.    ore 20.45    Incontro gruppi adolescenti                               

                              ore 20.45    Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari                    

SAB. 26 NOV.     BEATA GAETANA STERNI a dieci anni  dalla Beatificazione  
                             Fondatrice Suore della Divina Volontà - Auguri alle nostre suore                             
                             ore 14.30     Catechismo delle elementari e seconda  media gruppo A 
                                                 terza media gruppi A e C 
                             ore 15.30    Piccolo coro             

DOM. 27 NOV.   Ia  DOMENICA DI AVVENTO  
                             ore 10.15    incontro A.C.R. per tutti i ragazzi del catechismo 
 

              ore 11.00    Battesimi Comunitari di: Fioravanzo Luca  Giorgio 
                                                 Toniazzo Lorenzo 
                              ore 11.00    S. Messa per la GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
                                                 PROVINCIALE COLDIRETTI - Saranno offerti dei doni e 
                                                 Benedizione delle macchine agricole                                                                    

PULIZIA  DELLA CHIESA: 
MERCOLEDÌ  23 NOVEMBRE AL POMERIGGIO 

PULIZIA  CENTRI PARROCCHIALI  
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 

� I familiari dei defunti ZONTA ANGELO e MERCURIO AGNESE ringraziano quanti  
hanno partecipato al loro dolore 

domenica 27 novembre 

GIORNATA  della CARITAS 

Si raccolgono offerte e generi alimentari presso l’altare di S. Antonio, per le persone in difficoltà 

14 dicembre 
Per la terza età e quanti desiderano 

UN POMERIGGIO DIVERSO - Uscita in pullman a  
SANT’EULALIA 

Visita alla chiesa, Santa Messa per i defunti, e incontro presso la canonica 
con Don Paolo e Don Manuel 



DOMENICA XXXIV P. A. - CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Intenzioni SS. Messe 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  
ore 7.00 Bordignon Sante; per le Anime (ord.) 

ore 9.30 Per le anime più bisognose (ord.); Conte Antonio; def. fam. Tessarolo; Bonato 
Angela, Giuseppe e Vincenza  

ore 11.00 

S. Messa celebrata da Padre Angelo Zonta 
Galvan Giovanni, Maria, Antonia e Michele; Dissegna Giuseppe; Benatelli 
Giancarlo;  Bortignon Francesco ann.; Gardin Giuseppe Alfredo ann.;   
def. fam. Zonta 

ore 19.00 Bordignon Teresa, Angela e genitori; Rocco Roberto, Paolo, Carmela, France-
sco e Anna; Zonta Angelo (sett.); Bizzotto Giancarlo e Giuseppe 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 
Presentazione della B. V. Maria 

ore 19.00 Dissegna Maria Sebellin ann.; Gheller Mario ann.; Tiberio Livia e Giuseppe 

  MARTED Ì 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia  

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Bordignon Sergio; Tessarolo Adriano; Mercurio  
Agnese (sett.) 

MERCOLED Ì 23 NOVEMBRE   

ore 19.00 Campagnolo Stefano; per le Anime 
GIOVED Ì 24 NOVEMBRE 

ore 19.00 Baston Giovanni Guglielmo e Teresa 
VENERDÌ 25 NOVEMBRE  

ore 19.00 
Borella Rosanna Cocco; def. fam. Marcadella Luigi e Gardin Maria; Zanella 
Luigi e Ettore 

SABATO 26 NOVEMBRE  
Beata Gaetana Sterni 

ore 19.00 
Pref. Campagnolo Andrea; Zarpellon Vigilio e Regina; Bortignon Valerio Lui-
gi e Emilia; Cervellin Paolo ann.; Maddalena; Zarpellon Antonio; Gastaldello 
Enrico; Orso Giovanni; Suor Enza e Suor Pagani; def. Donatori e Soci AIDO  

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Ia di Avvento 

ore 7.00 Boffo Giovanna, Giovanni, Dalmazio, Maria Rosa e Remigio 

ore 9.30 
Andretta Marisa Pilotto;Baron Giuseppe, Valentino e Tornabene Jolanda Ba-
ron; Pizzolo Angelo, Luciano, Antonio e Francesca; Favarin Renato, Assunta, 
e Attilio 

ore 11.00 Def. fam. Caregnato e Lunardi; Bortignon Dina 

ore 19.00 Gorza Delfino; Pegoraro Paolo, Giovanni e Luigia 

ore 08.00  

ore 08.00  

ore 08.00  

ore 08.00  

ore 08.00  

ore 08.00  


