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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 

 

Domenica 20 novembre 2022 – SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

 

Oggi la Chiesa ricorda con una festa 

importante la regalità di Gesù Cristo. “Il mio 

regno non è di questo mondo” disse l’Uomo di 

Galilea davanti a Pilato che lo ascoltava in fase 

processuale (Gv 18,36). 

In una preghiera della Messa di oggi si 

qualifica quel regno come “regno di giustizia, di 

amore e di pace”. Idealità irraggiungibili per le 

aggregazioni statali di questo mondo. 

Un re ha una sua casa: la reggia. E da sempre 

le comunità cristiane hanno provveduto a costruire 

una casa per ritrovarsi nella preghiera e, laddove 

c’è la presenza eucaristica, per accogliere 

degnamente il Re dei re. Quante storie legate alla 

costruzione delle chiese, compresa la nostra di San 

Domenico aperta proprio la vigilia di Natale di 

cinquant’anni fa. Era parroco don Gino 

Zambonin. Con le tecniche moderne bastò 

quell’estate (la prima pietra venne benedetta il 26 

marzo 1972) per elevare velocemente i nostri 

ambienti parrocchiali. Un amico, che attualmente 

è responsabile di una manciata di parrocchie 

attorno ad Arsiè (BL), mi raccontava del 

centenario della consacrazione della chiesa di 

Primolano (VI) anch’essa sotto la sua 

giurisdizione. Il parroco di allora, don Giordano 

Bellò, iniziò la raccolta di offerte dai fedeli e dalla 

gente di passaggio il 21 settembre 1898, 

terminando la raccolta il 31 dicembre del 1912. 

Don Giordano, appunto, ogni giorno era solito 

fermare le carrozze che transitavano a Primolano, 

per chiedere offerte a sostegno dell’erigenda 

chiesa. Un giorno un tale, evidentemente poco 

credente oltre che scocciato, disse 

provocatoriamente al parroco: “Se è per demolire 

la chiesa faccio la mia offerta, ma non per 

costruirla!”. 

Don Giordano non batté ciglio davanti a quel 

pezzaccio di anticlericale e lo invitò dall’interno 

della chiesa in costruzione indicandogli, 

nell’angolo, la vecchia cappella che gli operai 

stavano demolendo. A tal vista quell’uomo non 

poté rimangiarsi la promessa e, non volendo 

sfigurare davanti ai presenti, fece anch’egli la sua 

generosa offerta. La chiesa venne consacrata dal 

vescovo di Padova mons. Luigi Pellizzo il giorno 

11 novembre 1914. 

Così torniamo a parlare della nostra chiesa 

che, nel corso degli anni, è stata completata, 

abbellita e riordinata proprio come una reggia. 

Tuttavia una reggia è chiusa; la nostra chiesa, 

invece, ha le porte aperte fino a tarda sera. 

Proprio come una casa dove trovare rifugio e 

conforto. 

Davanti al Re, presso la cui porticina del 

tabernacolo, brilla giorno e notte un lume rosso; 

quasi a prolungare la nostra presenza affettuosa 

ed adorante. 

 

d. L.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 - XXXIV del Tempo ordinario 
    Solennità di Cristo Re 
7.30: pro populo 
10.00: DEFF. FAMM. TROVARELLI, PASTEGA 
e loro defunti recenti 
18.00: anime sec. int.; coniugi GIUSEPPE e 
BENEDETTA; cantori Bicciato VITTORIO e 
Solimbergo ROSALBA 
LUNEDÌ 21 - Presentazione B.V. Maria  
18.30: DEFF. FAM. PERUFFO; DEFF. FAM. 
DENTE 
MARTEDÌ 22 - S. Cecilia  
18.30: Bastianello MARIA CARMELA  
MERCOLEDÌ 23 - S. Clemente, papa 
18.30: Bezzon GIUSEPPE e Salvato AMELIA; 
DEFF. FAM. SALMASO 
 

GIOVEDÌ 24 - Ss. Andrea Dung-Lac  
e compagni martiri vietnamiti 

18.30: anime sec. int.; Garro SERGIO 
 

VENERDÌ 25 - S. Caterina di Alessandria 
18.30: DEFF. FAM. CESARON; Antoniazzi 
ADRIANA, SILVIO e MARIA; Sandonà 
LOREDANA; Solimbergo ROSALBA XXX; 
catechiste ELENA, LUCIA, ANGELA e 
ROSANNA 
SABATO 26 - S. Bellino, vescovo di Padova e martire 
18.00: (è festiva) Bovo FRANCESCA, DEFF. 
FAM. SIGNORINI; Berlose AMEDEO e ILEANA 
DOMENICA 27 - I di Avvento 
7.30: pro populo 
10.00: Bacci ANTONIO ann., ELISA e GIANNA 
18.00: anime 
 

 

Nella settimana 
 

 

Domenica 20 - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO - SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
   Concerto di Santa Cecilia con la S. Messa delle ore 18.00. 
Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Ore 15.00: don Luigi guida il rosario al sacello della Madonna della Salute 

(via Euganea) nella festa della Presentazione di Maria Bambina al Tempio. 
Giovedì 24 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 21.00: secondo dei tre incontri sul Sinodo (vedi sotto). 
Venerdì 25 - Ore 20.45: Veglia di preghiera riservata ai ragazzi/e cresimandi e i loro 

padrini/madrine in chiesa (durata 45 minuti). 
Sabato 26 - Ore 15.00: spazio per le confessioni dei cresimandi (in fondo alla chiesa).   
Domenica 27 - I DI AVVENTO - Celebrazione Cresima/Prima Comunione 

 

Altri avvisi 
 

CONCERTO DI SANTA CECILIA - La festa della Santa patrona dei musicisti (22 novembre) è 
anticipata per ovvi motivi a questa domenica 20. Il concerto inizierà con l’ultimo canto della Messa 
vespertina del giorno. Proseguirà fino alle 20.15 per dare spazio poi a una cenetta familiare 
offertaci dagli amici del nostro patronato.  
FESTA DEL CIAO - È sabato pomeriggio 26 novembre, dalle 15.30 alle 19.00, ed è la prima 
grande festa ACR dell’anno. Invitati in particolare i fanciulli della scuola primaria. Concluderemo 
festosamente tutti insieme con la Messa delle ore 18.00. 
N.B. In occasione della festa è possibile iscrivere i bambini all’ACR. 
CRESIME IN VISTA - Come annunciato sopra, i padrini e madrine saranno coinvolti in una 
veglia/catechesi di preghiera venerdì. La prima celebrazione di Cresima e Comunione sarà 
domenica prossima 27 novembre alla Messa delle ore 10. La seconda il 4 dicembre. 
SINODO IN PARROCCHIA - Continuano gli incontri di discernimento negli ambienti del 
patronato: giovedì 24 novembre e giovedì 1° dicembre. 
RESOCONTO - Offerte funerali: € 120,00; per il riscaldamento della chiesa: € 200,00; gruppo 
Caritas: € 50,00. 
 
 

Preghiera  

“Signore, che abiti la storia, insegnaci il senso del tempo:  
per imparare a benedire ogni giorno e compiere la tua volontà”. 

 

Centro Vocazionale Nazionale 

 
 


