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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 21 novembre 2021 – SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

 

Oggi, solennità di Cristo Re e inizio ufficiale 

dell’anno formativo qui in parrocchia, dedico 

questa pagina ai catechisti che hanno raccolto la 

sfida di trasmettere a genitori e ragazzi, in modo 

sempre nuovo, il messaggio di Gesù Cristo unica 

speranza del mondo. Si tratta di un’ipotetica 

missiva dell’agenzia “Jordan”, consulente 

aziendale di Gerusalemme, inviata a: Gesù figlio 

di Giuseppe, falegnameria/carpenteria, Nazareth. 

  

“Gentile Signore,  

La ringraziamo di averci affidato il curriculum 

vitae dei dodici uomini da Lei selezionati per 

conferire loro posti di responsabilità nella Sua 

nuova organizzazione. 

Dopo seri esami, test e colloqui col nostro 

psicologo specializzato, siamo giunti alle seguenti 

conclusioni. 

La maggior parte dei candidati manca di 

esperienza, di formazione e di attitudini per il tipo 

di impresa che desidera costituire. Mancano dello 

spirito di gruppo e la loro conoscenza delle lingue 

straniere è insufficiente. 

Simon Pietro è emotivamente instabile, 

soggetto a sbalzi di umore. Andrea non ha doti per 

ricoprire posti di responsabilità. I due fratelli 

Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, 

antepongono i loro interessi personali alla 

dedizione per la società. Tommaso tende a 

discutere gli ordini e potrebbe influenzare 

negativamente l’insieme del gruppo. Ci sentiamo 

poi in obbligo di farLe sapere che Matteo è nella 

lista nera della “Commissione della Grande 

Gerusalemme per la trasparenza negli affari”. 

Giacomo ha una pericolosa tendenza alla 

radicalizzazione e all’utopia che alterna a fasi 

depressive. Simone, detto lo zelota, ha relazioni 

con ambienti estremisti; questo fa di lui un 

elemento difficile da controllare e suscettibile di 

compiere azioni irresponsabili. 

Un solo candidato ci è parso al di sopra della 

media: Giuda Iscariota. È una persona di grande 

fantasia, osa rischiare, ha una facile comunicativa, 

relazioni interessanti ad alto livello, ha il gusto per 

la discrezione e l’organizzazione. È molto 

motivato, ambizioso e non ha paura delle 

responsabilità. 

Unendo a questa consulenza la nostra parcella, 

restiamo a Sua disposizione per completare la 

ricerca e aiutarLa nello sviluppo della Sua 

organizzazione alla quale auguriamo successo 

duraturo”. 

 

d.L. (don Luigi, parroco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 21 - XXXIV del Tempo Ordinario - 

Solennità di Cristo Re 

7.30: La Bua ROBERTO 

10.00: Borella FLAVIA; catechiste ROSANNA, 

ANGELA e LUCIA 

18.00: MARISA, MARIO e CESARINA 

LUNEDÌ 22 - S. Cecilia, vergine e martire 

18.30: MARIA CARMELA  

MARTEDÌ 23 - S. Clemente, papa 

18.30: DEFF. FAMM. TISO, CAMPAGNARO, 

FRISON; ENZO, MARLENE e SARA 

MERCOLEDÌ 24 - Ss. Andrea Dung Lac e 

compagni vietnamiti 

18.30: anime abbandonate del purgatorio 
 

GIOVEDÌ 25 - S. Caterina d’Alessandria 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

VENERDÌ 26 - S. Bellino, vescovo 

18.30: Bovo FRANCESCA 

SABATO 27 - B. Gaetana Sterni 

18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI  

DOMENICA 28 - I di Avvento 

7.30: pro populo 

10.00: Bacci ANTONIO ann., ELISA e GIANNA; 

DEFF. FAM. MASUCCI 

18.00: anime 

 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 21 - XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Solennità di Cristo Re 
   Ore 20.30: celebrazione di preghiera e di canto in onore della ricorrenza di 

Santa Cecilia patrona della musica sacra. 
Lunedì 22 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa 
riscaldata).   

Giovedì 25 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 27 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 28 - I DI AVVENTO 

 

Altri avvisi 
 

INIZIA UFFICIALMENTE OGGI  l’anno catechistico e pastorale. Un grazie a tutti coloro che si 
mettono a disposizione nei vari ambiti della vita della parrocchia. 
VERSO IL SINODO - Continuano ad arrivare adesioni sia via mail che in cartaceo sulla cassetta 
della posta della canonica. I quattro facilitatori si interesseranno di contattare/invitare i 
partecipanti ai tre incontri previsti fino a febbraio 2022. 
VERSO L’AVVENTO - Confermati i tre centri di ascolto in presenza in chiesa: il 3 dic. con Antonio 
Ramin (fratello di padre Ezechiele), il 10 con Anna Pomponio e il 17 con Dario Reda. Anche 
quest’anno l’iniziativa interparrocchiale delle Lodi di Avvento il sabato mattina alle ore 8.30 (4, 11, 
18 dicembre). 
ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e alla 
graduatoria Nido per l'A.S. 2022/2023. Sabato 27 novembre: mattinata di scuola aperta, dalle 
9.00 alle 12.00, su appuntamento, in sicurezza. Per maggiori informazioni telefona alla segreteria 
049-638155.  
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa (malati, benedizione delle case…): € 120,00. 
 
 

 Lo sapevate che? 
 

“Al suono degli organi, Cecilia cantava al Signore dicendo: Sia senza 
macchia il mio cuore perché non sia confusa”. 

Dall’antica Passio in canto gregoriano è nata la devozione dei musicisti a 
questa Santa vergine e martire di Roma (sec. III). 

 


