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Vangelo di Matteo 25,31-46

Dalla Parola del giorno
I giusti diranno: “Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, assetato e ti abbiamo 
dato da bere? Quando ti abbiamo visto 
forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo 
e ti abbiamo vestito? E quando ti abbia-
mo visto ammalato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà 
loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Come vivere questa Parola?
Non ora ma alla fine dei tempi la regalità di 
Gesù si rivelerà in una pienezza che sarà glo-
ria di Dio e totale appagamento per ciascuno 
di noi. Però questo nostro essere finalmente 
appagati, questo ricevere noi stessi “il regno 
preparato fin dalla creazione del mondo” è 
legato a una condizione: che il Regno noi lo 
viviamo nella fede operando la carità, qui e 
ora. Ecco il punto: vivere il Regno nella fede 
operando carità significa credere vitalmente 
che il Re (sì, il Signore Gesù!) è già in mez-
zo a noi, ma in incognito. La bellezza, direi 
il fascino dell’avventura cristiana sta proprio 
qui: il Signore dell’universo, Colui per il quale 
tutto è stato fatto e senza del quale nulla esi-
ste, ha voluto assimilarsi ai più piccoli, ai più 
deboli e poveri dei suoi fratelli. A tal punto 
che ha preso le loro sembianze e ha detto 
chiaramente che quello che facciamo a loro 
favore è a Lui che, in sostanza, lo facciamo. 

Rifletto 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, mi la-
scio afferrare dal clima di questa bellissima 
festa del Sovrano dell’universo che chiude 
l’anno liturgico. Mi lascio afferrare in cuore 
dal fascino di questo Re che “ha talmente 
amato il mondo” non solo da dare la vita 
ma da dichiararsi una sola cosa coi più po-
veri, soli, piccoli, bisognosi di comprensione, 
d’affetto, d’aiuto che io conosco e che sono 
forse anche in casa, in comunità con me. 
Prego 
Signore, rendimi capace di una fede 
che operi amore nella concretezza dei 
miei rapporti con te, o mio Re nascosto 
nel cuore e nella vita dei miei fratelli e 
delle mie sorelle, qui accanto con me. 
La voce di un grande mistico
Alla fine della vita saremo giudicati sull’A-
MORE. (S. Giovanni della Croce)

per riflettere



1. A iniziare da questo sabato e domenica, le SS. Messe prefestiva e festive saranno 
celebrate in Oratorio Giovanni Paolo II, per offrire maggior spazio in previsione dei mesi freddi 
e la possibilità del riscaldamento, visto che il virus continua a imperversare anche nella nostra Regione. 
Le S. Messe settimanali e i funerali saranno celebrate in chiesa parrocchiale.

2. Oggi,  solennità di Cristo Re dell’Universo, si celebra la Giornata del Seminario. Le offerte 
che raccoglieremo durante le SS. Messe saranno devolute a questo provvido Istituto 
della nostra diocesi che prepara i pastori per le nostre chiese locali.

3. Sempre oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, daremo il nostro saluto ufficiale a don 
Mauro che, a seguire, lascerà la nostra parrocchia per trasferirsi a Codognè e assumere il nuovo in-
carico di vicario parrocchiale di quella Unità Pastorale. Desideriamo esprimergli tutta la nostra 
riconoscenza per il prezioso servizio svolto soprattutto a servizio di bambini, ragazzi 
e giovani. Conserveremo sempre un grato ricordo.

4. Sabato alle ore 14.30, in chiesa, consegna del Vangelo ai bambini di 3^ elementare 
che stanno preparandosi alla prima confessione.

5. Domenica inizia il solenne Tempo d’Avvento, per preparaci al Natale e per attendere 
nelle fede vigilante il ritorno del Signore. Viviamo questo tempo nello spirito di carità verso i 
più poveri. E’ il modo più bello per vivere l’attesa sia del Natale che del ritorno del Signore.

6. A partire da questa 1^ domenica d’Avvento, si userà il nuovo Messale con alcune 
espressioni che cambieranno: es. il confesso a Dio; l’inizio del Gloria, il Padre nostro. 
Sarà di volta in volta stampato un foglietto che oltre ai canti riporterà queste nuove espressioni da usare 
nella liturgia della S. Messa. Con un po’ di buona volontà impareremo a partecipare nel modo migliore.

7. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

8. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa e poi in Oratorio, dai volontari 
che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro 
né il parroco. E’ importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo 
la Messa devono sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. 
Cerchiamo di agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ 
di pazienza fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli 
adesivi che ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

9. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla parroc-
chia, ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Padre Bruno. Le 
offerte si possono dare a lui direttamente o con una donazione sul conto: Banca Popolare dell’Alto Adige 
Società Cooperativa per Azioni – IBAN: IT86X05856618601 14571 343469.

10. L’incontro dei Ministri straordinari della Comunione previsto per la prima domenica 
di Avvento, verrà attuato limitatamente alla Celebrazione dei Vespri in Cattedrale, do-
menica 29 novembre, alle ore 15.00 con breve momento di riflessione,  e niente altro. 
Stessa cosa si farà a Oderzo la domenica seguente per chi non partecipa a Vittorio Veneto.. Questo a 
causa del Coronavirus.

11. Il Gruppo “Un cuore per le Missioni” comunica che, a causa dell’incertezza sull’e-
volversi della nota pandemia, sospende la programmazione del consueto mercatino 
di Natale. Comunque, se ci fosse qualche persona interessata all’acquisto dei la-
vori prodotti può rivolgersi ad uno dei seguenti numeri telefonici: 0438.400161; 
3339129776; 0438401220.

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà la re-
cita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Venerdì, alle ore 8.00 sarà celebrata la S. 
Messa alla quale seguirà l’adorazione dalle 8,30 alle 11,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Lunedì ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45  Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15  Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
- Martedì ore 14,30  Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/2
- Mercoledì ore 15.00  Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4
- Giovedì ore 14,30  Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30  Catechismo per il 5° anno/3
- Venerdì ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15  Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
- Sabato ore 10,00  Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00  Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15  Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15  Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30  Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

CI HA LASCIATO
•	 Perin Augusta ved. Ongaro il 17 novembre 2020.
•	 Collot Aldo il 20 novembre 2020.
•	 Ai familiari tutti dei due scomparsi, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicu-

rando la nostra preghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da 50° di matrimonio) – 10,00 – 10,00 – 10,00 – 100,00
•	 da funerale: € 100,00
•	 in occasione del funerale di Foltran Antonio, da sottoscrizione: €  40,50  devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 100,00
•	 dalle famiglie dei cresimati: € 760,00
•	 Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-

nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri.  
Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 22 novembre
Nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo

Giornata del Seminario
ore  8,00  def.o Spessotto Rino ann. – deff. 
Famiglia Benedetti e Soneghet – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff. Celot 
Emma, Gardenal Giacomo e Mario – deff. Dal Col 
Ruggero e per Signora anziana – deff. Famiglia 
De Marchi e Tonon
ore 10,30  per la Comunità – per l’onomastico 
di Cecilia Pini – def.o Leiballi Gainfranco
ore 18,30  deff. Sommariva Lia ann. e Tolin 
Stefano – def.a Celot Ada

Lunedì 23 novembre
ore 18,30  def.o Sanson Clemente – deff. Da 
Rios Virginia, Albino e Gianfranco (ordin. da 
Famiglia Lot Alberta) – deff. Longo Luigi e Bin 
Luigia

Martedì 24 novembre
Sant’Andrea Dung-Lac, sacerdote, e 

Compagni, martiri vietnamiti
ore 18,30  deff. Zago Ida, Sartor Antonio 
e Zago Luigia – def.o don Eugenio Caliman e 
sacerdoti defunti – deff. Cestari Regina e Bin 
Luigi – deff. Tonon Antonio e Poser Berto e Rosa 
– deff. Boaro Elsa e Spessotto Andrea – def.o 
Franco – in ringraziamento – def.o Favalessa 
Bortolo – def.o Rizzato Leandro – in occasione 
del 36° anniversario di matrimonio di due sposi 
– def.a Perin Augusta g. 8°

Mercoledì 25 novembre
ore 18,30  deff. Mazzer Antonio ann. e familiari 
– deff. Stringher Stella ann. e Folegotto Giovanni 
– def.a Citron Irma ann. – def.o Soneghet Eddy 
– def.o Tonon Eugenio g. 30° – deff. Breda 
Alessandro e Antonia 

Giovedì 26 novembre
ore 18,30  def.o Sanson Mario (ordin. dalla 
sorella e nipoti Gava) – def.o Gardenal Ezio – 
def.a Faoro Maria

Venerdì 27 novembre

ore  8,00 e 18,30  deff. Breda Maria ann., 
Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. Breda 
Maria, Mazzer Luigi e Mazzer Lorenzo – deff. 
Mellarè Elda e Mellarè Pietro ann. – deff. De 
Vido Giuseppe ann. e Peccolo Ida – deff. Famiglia 
Bravin e Ragagnin – def.o Breda Arturo (ordin. 
da famiglie di vicolo Sere) – deff. Celot Emma, 
Gardenal Giacomo e Mario – def.a Della Colletta 
Diletta – def.o Collot Aldo g. 8°

Sabato 28 novembre
ore 18,30  def.o Piccin Mario ann. – def.o Dal 
Pos Fabrizio ann. – def.a Donadel Maria ann. 
– def.o Pasinato Narciso ann. – deff. Ghirardo 
Paolo e Mazzer Luigia – deff. Famiglia Spessotto 
– deff. Spessotto Anna e Sanson Armando – deff. 
Cecilian Cesare e Pietro – deff. Cecilian Concetta 
e Paludetto Ferruccio – in occasione del 50° 
anniversario di matrimonio dei Signori Dario 
Pietro e Buoro Maria

Domenica 29 novembre
Domenica 1^ d’Avvento

ore  8,00  def.o Corocher Franco – per vivi e 
defunti della Classe 1941 (ordinata dalla Classe) 
– def.o Sperandio Matteo – def.a Marcon Olga 
– def.o Capra Domenico – def.a Sperandio Ada 
–  def.o Masier Angelo
ore 10,30  per la Comunità – deff. Boaro Elsa 
e Spessotto Andrea – def.a Olto Salvador Anna 
Pia – deff. Stefanutti Pietro e Elvira
ore 18,30  deff. Cavasin Amichelina e 
Casagrande Renato ann. – def.a Celot Ada – 
def.o Rossi Gabriele

cAlendArio liturgico


