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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 22 novembre 2020 – SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
 

 

 

Anche una giornata uggiosa d’autunno ha la 

sua poesia. Come oggi mentre stiamo andando in 

stampa: gli alberi che trascolorano su tinte 

incredibili; le foglie che cadono sotto il peso di una 

pioggerellina insistente; la gente che cammina 

aprendo e chiudendo ombrelli; bambini che 

saltano gioiosi tra le pozzanghere incuranti degli 

urlacci di genitori e nonni; l’asfalto che riflette di 

sera le sciabolate di luce delle automobili… 

Ma veniamo a noi. 

Dov’è quella terra di novità? 

Cerco quella vita che porti tu, 

perché tu prometti: “Il Regno è qui”. 

Quando tutto sembra oscurità, 

sento la parola che dici a me: 

“Non sai? Il Signore è fedeltà”. 

Sono le parole di un noto canto di chiesa. 

Il Regno è qui. La solennità di Cristo Re ricorda 

questo essere della Chiesa, del popolo di Dio. 

Civilmente, annaspando alla ricerca di un’etica, si 

parla di “senso dello Stato”. Anche il cristiano ha 

una struttura che lo sorregge: il “senso del regno 

di Dio”. 

Il Regno è qui.  Cioè: dalla venuta di Gesù nel 

mondo il Regno di Dio è in atto, è operante, è realtà. 

Papa Giovanni Paolo II (che onoriamo già tra 

i Santi del paradiso), vecchio e malandato nel 

corpo ma vivo più che mai nello spirito, prima di 

morire ci consegnò altri cinque misteri del Rosario 

da meditare mentre preghiamo: i Misteri della 

Luce, volle chiamarli. Uno di questi parla appunto 

dell’annuncio del Regno di Dio. Regno? 

Sembrerebbe una parola fuori dal mondo, un 

concetto teologico, faccenda per addetti ai lavori. 

Invece è quanto di più normale e di più familiare 

esista tra noi cristiani. 

Cosa chiediamo nel Padre nostro? “Venga il tuo 

regno”. Probabilmente, poi, questo termine non è 

ripreso esplicitamente nella catechesi, 

preferendovi altre espressioni. Per cui - ad 

esempio - comportarsi da cristiani, vivere secondo 

il Vangelo, essere discepoli del Signore Gesù, sta 

per: vivere secondo il suo Regno. 

“Sì, io sono Re: per questo sono nato, per 

questo sono venuto nel mondo” dirà Gesù in sede 

processuale davanti al procuratore Pilato. 

Ma come Gesù esercita questa regalità? Lo 

chiedevo ai fanciulli di una quarta elementare 

quando, giovane cappellano ad Abano, insegnavo 

la mia oretta di religione nelle scuole pubbliche. 

allora si poteva. Invitati da me a fare un paragone 

con i re di questo mondo, gli scolari mi risposero: 

“Il re di questo mondo hanno la corona d’oro; 

Gesù porta la corona di spine. I re di questo mondo 

siedono su un trono; Gesù è inchiodato sulla croce. 

I re di questo mondo quando c’è una guerra scappano 

via e si circondano di soldati che li proteggono; Gesù, 

invece, è morto lui per salvare tutti noi”.  

Nella loro innocenza quei fanciulli mi avevano 

fatto una bellissima lezione di teologia sul Regno 

di Dio. 

d.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenico di Guzman, fanciullo, 

in preghiera davanti al crocifisso 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 - XXXIV del Tempo Ordinario 

Solennità di Cristo Re 

7.30: pro populo 

10.00: Borella FLAVIO, CESARE e 

SALVATORE; Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, 

ELENA e BEATRICE; La Cara SALVATRICE 

17.00: anime 

LUNEDÌ 23 - S. Clemente  

18.30: anime 

MARTEDÌ 24 - Ss. Andrea Dung Lac e compagni vietnamiti 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 25 - S. Caterina d’Alessandria 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

GIOVEDÌ 26 - S. Bellino, vescovo 

18.30: Bovo FRANCESCA 

VENERDÌ 27 - Beata Gaetana Sterni  

18.30: DEFF. FAM. FRISON; PRIMO e FELICIA 

SABATO 28 - S. Giacomo della Marca 

17.00: (è festiva) DEFF. FAM. MASUCCI; DEFF. 

FAMM. PELOSIN e SIGNORINI 

DOMENICA 29 - I di Avvento 

7.30: pro populo 

10.00: Bacci ANTONIO, ELISA e GIANNA; 

Borgato CESARE ann.; Borghi ANGELA 

17.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; Gastaldello 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Maran TONI e FLAVIA; Bellin ANGELO e 

GIUSEPPE, Viale MARIA, PADRE ERMETE 

Viale e Fortin ACHILLE

 

Nella settimana 
Domenica 22 - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO - Solennità di Cristo Re (e festa di S. 

Cecilia patrona della musica - vedi sotto). 
Lunedì 23 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 26 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 28 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 29 - I DI AVVENTO 
 

Altri avvisi 
NUOVO MESSALE - “Di ultima generazione” si ama dire oggi. La preghiera secolare della Chiesa 
si adatta e si aggiorna; il nuovo messale, di cui ogni parrocchia si è fornita, diventerà normativo 
con la prima domenica di Avvento: 29 novembre. Da quel giorno, tra l’altro, si userà una leggera 
modifica al Padre nostro per riportarlo più fedelmente all’originale greco. 
APERTE LE ISCRIZIONI AL CENTRO INFANZIA – Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell'Infanzia e alla graduatoria Nido per l'A.S. 2021/2022. Per maggiori informazioni visita il sito 
www.centroinfanziamontessori.it. o telefona alla segreteria 049-638155. 
SANTA CECILIA PATRONA DEI MUSICISTI - Quest’anno, date le circostanze, cureremo con 
opportuni interventi la S. Messa vespertina di oggi 22 c.m.; eseguiremo qualche brano al termine 
della stessa. Il tutto fino alle 18.30. Un grazie fin da adesso a quanti collaboreranno. 
CATECHISMO AI PIÙ PICCOLI - Stiamo pensando a una celebrazione di inizio (per i piccoli del 
primo e secondo anno) che potrebbe coincidere con la Messa delle 17.00 di domenica 29 c.m. 
prima di Avvento. Confermeremo con invito personale.  
OFFERTE SETTIMANALI - Varie € 50,00; NN € 40,00; NN € 280,00; NN € 50,00. Stiamo per 
stampare un pieghevole da consegnare casa per casa prima del prossimo Avvento che conterrà 
anche una busta (con qualche riga di resoconto dato che a Pasqua non si è potuto fare il bollettino 
come di consueto) per sostenere le attività parrocchiali in sofferenza dopo i mesi scorsi. Un grazie 
a tutti. 
 

  Preghiamo… “Sostieni e guarisci il tuo popolo, Signore Gesù; 

tu nostro Re che ti prendi cura 

dei tuoi fratelli uomini”. 

          

 


