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L’ABBIAMO RICONOSCIUTO? 
 

 Ma come fai, Gesù, a dichiararli benedetti, a farli entrare nella 
gioia del tuo Regno, se non ti hanno nemmeno riconosciuto? Ti hanno 
dato da mangiare, è vero, ti hanno dissetato, accolto, vestito, curato, 
visitato, consolato ma, tutto sommato, non l'hanno fatto per te dal 
momento che non sapevano che eri tu quel povero, quell'affamato... 
 E invece quelli che hanno affollato le chiese, celebrato tante 
volte i santi riti, ascoltato il tuo Vangelo e pregato insieme, li tagli 
fuori dalla tua gioia solo perché, distratti o paurosi, sono passati oltre 
senza donare un pane, un vestito, un aiuto? 
 Si, lo devo ammettere, il tuo criterio per l'ingresso al paradiso è 
piuttosto strano e sconvolge tutti, sia i devoti che si aspettano i 
primi posti, sia tutti quelli che hanno agito per solidarietà, per com-
passione, ma senza pensare veramente a te. Tutti veniamo ricondotti 
a quello che conta veramente ai tuoi occhi: non le professioni di 
fede, né le dichiarazioni di appartenenza, ma azioni estremamente 
concrete come nutrire, dissetare, vestire, dare un letto, medicine, un 
lavoro... Tutte cose concrete che ti hanno raggiunto direttamente, in 
prima persona, nella tua carne denutrita, malata, sofferente... 
 

Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 22 novembre – Gesù Cristo, Re dell’Universo 

Parola di Dio: Ezechiele 34,11-12.15-17; 1 Corinzi 15,20-

26.28; Matteo 25,31-46 

 

Lunedì 23 novembre  

Parola di Dio: Apocalisse 14,1-3.4b-5; Luca 21,1-4 

 

Martedì 24 novembre  

Parola di Dio: Apocalisse 14,14-19; Luca 21,5-11 

 

Mercoledì 25 novembre  

Parola di Dio: Apocalisse 15,1-4; Luca 21,12-19 

 

Giovedì 26 novembre  

Parola di Dio: Apocalisse 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Luca 21,20-28 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale (su appuntamento). 

 

Venerdì 27 novembre  

Parola di Dio: Apocalisse 20,1-4.11; 21,2; Luca 21,29-33 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale. 

 ore 20,45 in chiesa: Rosario meditato. 

 

Sabato 28 novembre  

Parola di Dio: Apocalisse 22,1-7; Luca 21,34-36 

 ore 15,00: celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi che 

domani vivranno la Cresima. 



 dalle ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Ri-
conciliazione per giovani e adulti. 
 

Domenica 29 novembre – 1ª di Avvento 

Parola di Dio: Isaia 63,16b-17.19b;64,2-7; 1 Corinzi 1,3-9; 

Marco 13,33-37 

Prima domenica dell’anno liturgico 
 ore 16,00: don Giuliano Zatti, Vicario Generale della nostra 

Diocesi, amministrerà il sacramento della Cresima a un gruppo 

di ragazzi di Terza Media. Preghiamo perché accogliendo il 

dono dello Spirito Santo, abbiano energia nuova per vivere da 

figli di Dio. 
 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri del Cammino dell’Iniziazione Cristiana sa-

ranno regolari, anche Prima Evangelizzazione. 

 Lunedì 23, alle ore 15,00, i ragazzi del Primo Anno della 

Fraternità inizieranno il loro cammino. 

 
 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 22 novembre 

Ore     7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Def.ti fam. Rossetto e Dorella 

   “    11,00 Lovison Angelo 

   “    18,30 Anime 

 

 



Lunedì 23 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Bressan Zecchinato Romilda 

 

Martedì 24 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Marin Silvio 

 

Mercoledì 25 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “     19,00 Detomi Nicola + Gastone + Masiero Gianni 

 

Giovedì 26 novembre 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Ragazzo Maria e Lovison Luigi 

 

Venerdì 27 novembre 

Ore      8,30 Rampazzo Luigino + Maria Maddalena e Antonio 

   “    19,00 Lorenzato Thomas + def.ti fam. Grendene 

 

Sabato 28 novembre 

Ore      8,30 def.ti fam. Socche, Balan, Pavan, Bortolato,  

   Ranzato, Ceccarello 

   “     18,30 def.ti fam. Brocca e Pinton + def.ti fam. Bortolato 

   e Ranzato + Bano Gino e Zago Rita + Ada e Sante 

   + Tiso Gianfranco 

 

Domenica 29 novembre 

Ore     7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Fernando e def.ti fam. Lirussi 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Anime 


