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CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

«Se ci fosse nel mondo un numero più cospicuo di persone che desiderano la 

propria felicità più di quanto desiderino l’infelicità altrui, potremmo avere il 

paradiso nel giro di qualche anno». (Bertrand Russell) 

Qualcuno si potrebbe chiedere: cosa c’entra questa espressione con la festa di 

questa domenica, Gesù Cristo, Re dell’universo? 

Mi ha fatto pensare, quando l’ho letta, che il Regno di Gesù è un regno di pace, 

di giustizia, di amore e di verità. Un regno di questo tipo si realizza solo quando 

ogni persone desidera la felicità dell’altro senza se e senza ma… senza gelosie e 

senza rivalità. Sarebbe un paradiso se ogni persona gioisse per le conquiste, le 

gioie di chi gli sta accanto. Questo contribuirebbe a costruire cuori più sereni, 

menti più distese, personalità che non vanno alla ricerca di fregare gli altri ma 

che accogliendo e donando il positivo e il meglio di sé, contribuiscono a costruire 

un mondo migliore.  

Mi chiedo spesso: cosa faccio io per rendere migliore questo mio mondo? 

Come contribuisco a costruire da cristiano il Regno di Dio? 

Ognuno di noi con il proprio carattere, con la propria sensibilità, con i valori che 

nella vita abbraccia può contribuire a rendere questo mondo migliore o peggiore, 

a costruire la felicità o l’infelicità altri. 

Giovanni Falcone da giudice e da credente l’aveva ben compreso: «Credo che 

ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non 

le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e 

irreprensibili» 
 

Come diceva la pubblicità di qualche anno fa? “Fatti, non parole”. 

Io costruisco il Regno di Gesù quando con i fatti rendo migliore la vita mia e 

degli altri … e quella del mondo dove vivo.  
 

       don Gilberto 



PREGHIAMO INSIEME LE LODI MATTUTINE 
 

Nei sabati di novembre preghiamo insieme le lodi – alle 8.15 in cappellina – per  

seguire l’invito di Gesù a “pregare sempre, senza stancarsi” affidando fin dal 

mattino la nostra giornata al Padre. È l’occasione per avvicinarsi a una preghiera 

non così abituale, ma a cui la Chiesa invita ogni battezzato a partecipare. 

 

 

    

 
 
 

La CARITAS parrocchiale continua la raccolta di generi di prima necessità per 
le famiglie bisognose, il cui numero è aumentato negli ultimi mesi.  
Se avete la possibilità di condividere qualcosa, basta metterlo nel cesto che 
trovate in chiesa, a destra dell’altare. I volontari della Caritas provvederanno 
poi alla distribuzione. Al momento, c’è più bisogno di latte a lunga 
conservazione, scatolame (passata di pomodoro, tonno, legumi), farina, olio, 
zucchero e biscotti. Grazie! 

 INCONTRI PER ADULTI E GIOVANI VERSO L’AVVENTO E IL NATALE 

SAREMO AIUTATI A RIFLETTERE SULL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 

“FRATELLI TUTTI” 
 

In questo periodo di guerre e tensioni tra grandi paesi  
ha ancora senso parlare di fratellanza e di pace? 

 

MERCOLEDÌ 30/11  - ore 20.45   
con don Giorgio Bozza (teologo e docente) 
 

Per potervi preparare agli incontri di Avvento viene messo a disposizione il testo 

dell’enciclica del Papa “Fratelli tutti“. Potete prenderla e leggerla per conto vostro 

e poi magari portarla anche la sera degli incontri.  

Sul retro di copertina viene indicato il costo, se volete (vi diciamo grazie) potete 

mettere l’importo nella cassettina in fondo alla chiesa vicino alla porta, servirà per 

coprire la spesa di acquisto.  Grazie e… buona e proficua lettura! 
 

Prossimamente: 
GIOVEDÌ 15/12 ore 20.45 – con don Giulio Osto (teologo e docente) 
 

MERCOLEDI’ 21/12 ore 20.45 – Momento di preghiera con possibilità di 
confessioni (ci saranno 4/5 sacerdoti disponibili) 
 

INCONTRO VOLONTARI CARITAS PARROCCHIALE 
Giovedì 1 dicembre ore 15.30 in centro parrocchiale 



 

 

 

 

 

Il cammino di Iniziazione Cristiana è ormai ripreso a pieno ritmo. 

Grazie alle catechiste e ai catechisti per la loro disponibilità; a tutti 

rinnoviamo l’invito a partecipare con costanza agli incontri previsti. 

Orari catechesi 2022/2023 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
1^ elementare   16.15-17.15 16.15-17.15  

2^ elementare 16.15-17.15  16.15-17.15   

3^ elementare 16.15-17.15 16.15-17.15    

4^ elementare 16.15-17.15  16.15-17.15 16.15-17.15  

5^ elementare 16.15-17.15  16.15-17.15 16.15-17.15  

1^ media  15.00-16.00 
16.15-17.15 15.00-16.00  15.00-16.00 

2^ media  18.30-19.30 18.30-19.30   

AGENDA DELLA SETTIMANA 
LUN. 21:  ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 2-3 SUPERIORE 
  ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 1 SUPERIORE 
MAR. 22: ORE 21.00 PROVE CORO VOX 
MER. 23: ORE 21.15 INCONTRO DEL GRUPPO 3 MEDIA 
VEN. 25: ORE 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
SAB. 26: ORE 15.00 ATTIVITÀ SCOUT 
DOM. 27:  ALLA MESSA DELLE 9.30 INVITIAMO I RAGAZZI DI 4^ E 5^ ELEMENTARE, 
SEGUIRANNO GIOCHI E ATTIVITÀ CON GLI ANIMATORI FINO ALLE 12.00. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Per la segreteria: 049 8842567 / segreteriacplimena@libero.it 
martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00 

 

  

SABATO 26 NOVEMBRE – ORE 15.00: CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE 

DEI RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA PRIMA MEDIA 
 

Stiamo recuperando gli anni in cui a causa del covid non si è 

potuto celebrare questa tappa di iniziazione cristiana. Per questi 
ragazzi di prima media la prima eucaristia/comunione e la 

cresima saranno celebrate DOMENICA 21 MAGGIO – ORE 11 e  

DOMENICA 28 MAGGIO – ORE 11. 
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Domenica 20 novembre – Solennità di Cristo Re dell’universo 

ore   7.30 Esaudino Rettore 

ore   9.30 Per la Comunità + def. fam. Mason Silvio 

ore 11.00 Cristiana + Edoardo + Luigina Masiero + Guido Scaldaferro + 

Angelo Lovison  

ore 18.30 Renato Cerato e def. fam.  

Lunedì 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria 

ore 19.00 Anime 

Martedì 22 novembre  

ore 19.00 Anime 

Mercoledì 23 novembre 

ore 19.00  Giuseppe Golin (8°) + Letizia Malosso + Ottorino Guerra 

Giovedì 24 novembre  

ore 19.00 Raimondo Vittadello, Emma e Maria + Catia + Adriano 

Galligioni e Ida Moda 

Venerdì 25 novembre 

ore 19.00 Gastone + Nicola De Tomi + Gianni Masiero + Regina 

Pescarolo in Zanin (30°) + Gino, Rita e Nicoletta 

Sabato 26 novembre  

ore 18.30  Lorenzo e Armando + Leopoldo Brocca e Stefania Pinton + 

Ada e Sante + Francesco Ruzza e def. fam. + Luigi e Maria 

Lovison + Enrico Rossi 

  Domenica 27 novembre – Prima di AVVENTO 
ore   7.30 Luigino Rampazzo  

ore   9.30 Per la comunità 

ore 11.00 Fernando e genitori  

ore 18.30 Thomas Lorenzato, Matteo + def. fam. Grendene 

 

 

 

 

CONFESSIONI: un sacerdote è disponibile in chiesa il venerdì dalle 18 alle 18.50 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: per ricevere la visita per la benedizione 
telefonare in canonica (lun-ven 9-12 / 15.30-18.30). 
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