
DOMENICA 34a- IL SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO - 21.11.2021

Vangelo di Giovanni 18, 33b-37

Pilato, l’uomo che detiene il maggior potere in 
Gerusalemme, e il giovane rabbi disarmato: l’uno 
di fronte all’altro, di fronte alla storia del mondo. 
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo 
dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una 
rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, 
quell’uomo inerme è un pericolo per i complotti 
del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno con-
segnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? 
Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua 
statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un 
vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre 
il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un’altra 
dimensione, un’altra latitudine del cuore: il mio 
regno non è di questo mondo, dove si combatte, 
si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. 
Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né 
predatori. Per i regni di quaggiù, per il cuore di 
quaggiù, l’essenziale è vincere, nel mio Regno la 
cosa più importante è servire. Il mio regno appar-
tiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani 
della pace e della giustizia... Sono venuto per far 
sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono 
venuto nel mondo, per testimoniare un’altra ve-
rità». La parola di Gesù è vera proprio perché 
disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È 
lì davanti, la verità; è quell’uomo in cui le parole 
più belle del mondo sono diventate carne e san-
gue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la 
salita al trono del padrone del mondo, Gesù non 
è questo: lui è l’autore e il servitore della vita. 
Che ci cambia la logica della storia attraverso la 
rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul sen-

so della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di 
Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi 
da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, 
il nazareno, con la certezza che il nostro contorto 
cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percor-
rendo, nonostante tutte le smentite, un cammino 
di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le 
mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. 
Pilato prende l’affermazione di Gesù: io sono re, 
e ne fa il titolo della condanna, l’iscrizione deri-
soria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei 
giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato profeta: 
il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aper-
te, dove dona tutto di sé e non prende niente di 
nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, 
è la capacità di amare così, di disarmato amo-
re, fino all’ultimo, fino all’estremo, fino alla fine. 
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti 
i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi 
visse e morì nella notte per forzarne l’aurora. 

(Letture: Daniele 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 
1,5-8)

per riflettere



1. Questa Domenica 21 novembre: SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO e Giornata di 
preghiera per il nostro Seminario diocesano. Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute a 
questo istituto importante ed irrinunciabile per avere pastori per le nostre comunità, per avere celebra-
zioni dell’eucaristia e annuncio della Parola di Dio, Confessioni, Sacramenti e guida nella vita cristiana...

2. Lunedì: Incontro del coordinamento foraniale di Azione Cattolica. 
3. Mercoledì: ore 20.30, in Oratorio: incontro Catechiste/i. 
4. Venerdì: ore 20.30 in Oratorio, incontro genitori dei bambini di 2^ elementare.
5. Sabato: alle 15.00 in chiesa, Celebrazione con consegna dei Vangeli ai bambini che si preparano alla 

prima confessione.
6. Domenica 28 novembre: inizia il nuovo anno liturgico con il Tempo d’Avvento. Ci prepariamo 

al Natale ed impariamo ad attendere nella fede vigilante il ritorno del Signore. Viviamo questo tempo 
nello spirito di carità verso i più poveri, verso gli emarginati e verso i lontani: il Signore anche nei nostri 
giorni, si lascia incontrare solo da chi opera la carità e l’accoglienza degli esclusi.

7. Alle 15.00 in cattedrale a Vittorio Veneto: incontro di formazione e vespri per i ministri straordinari 
della comunione.

CONfeSSiONi
Stiamo valutando la possibilità di una presenza fissa di don Marco, di don Lorenzo o di un padre dehoniano 
per le confessioni, in chiesa, al sabato pomeriggio, a partire dalle 16. Restiamo in ascolto di necessità e 
opportunità per vivere il sacramento della riconciliazione anche non in prossimità dei tempi forti dell’anno.

iNCONtri DellA SettiMANA
- Lunedì ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/1 – 8° anno/1
 ore 15,00 Catechismo per il 8° anno/2
 ore 15,30 Catechismo per il 8°anno/3 – 6° anno/1-2
 ore 15,45 Catechismo per il 5°anno/1
 ore 16.30 Catechismo per il 1° anno/1
- Martedì ore 14.30 Catechismo per il 7° anno/2
- Mercoledì ore 15.00 Catechismo per l’8° anno/4
 ore 16.30 Catechismo per il 1° anno/2-3
- Giovedì ore 14.15 Catechismo per il 1° anno/4
 ore 15,00 Catechismo per il 5° anno/2
 ore 15,00 Catechismo per il 6° anno/3-4
 ore 14,30 Catechismo per il 7° anno/3
- Venerdì ore 14.15 Catechismo per il 1° anno/4
 ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/1-2 – 6° anno/5
 ore 16,30 Catechismo per il 3° anno/1
 ore 20,45 Incontro dei gruppi giovani
-Sabato ore 10,00 Catechismo per il 4° anno/3  
 ore 14,00 Catechismo per il 3° anno/2 
 ore 14,15 Catechismo per il 7° anno/4 
 ore 14,30 Catechismo per il 3° anno/3 – 5° anno/3-4-5
 ore 15.00 Catechismo per il 2° anno – 4° anno 4
 ore 15,30 Catechismo per il 3° anno/4
 ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

AvviSi



SettiMANAle DiOCeSANO “l’AZiONe”
Da sabato e domenica prossimi (fino al 19 dicembre), prima e dopo le celebrazioni in oratorio, sarà possibile 
sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale ci teniamo 
informati e collegati alle iniziative e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Inoltre ci porta la parola 
del vescovo e ci aiuta ad affrontare le questioni sociali e culturali della vita presente alla luce del Vangelo.

vitA Di CANONiCA
Don Marco e don Lorenzo assieme a Federico costituiscono una piccola comunità che prega ogni giorno per 
la comunità parrocchiale, non solo animando la preghiera della comunità, come la S. Messa o il Rosario, ma 
anche con la preghiera delle lodi e la meditazione della parola di Dio del giorno. Questo momento si svolge 
nel silenzio della canonica ogni mattino dalle 7.30 alle 8.10 circa.
*** In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose e discrete che 
aiutano la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. Questo significa per esempio che se cer-
cate i vostri preti e dovessero essere assenti o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni 
volontari, a turno, ascolteranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo 
e don Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli 
orari qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono 
il loro tempo per questo servizio prezioso!
- Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00.
- Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
- Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
- Giovedì: 14.00-17.00.
- Venerdì: 9.00-12.00.

AMMAlAti
Si prega di avvisare in canonica se ci sono ammalati che desiderano ricevere la visita del parroco e dei 
ministri della comunione. Grazie!

OrAtOriO SAN GiOvANNi pAOlO ii
Un vivo ringraziamento agli Alpini e ai volontari della Protezione Civile che ultimamente, aiutati anche dal 
nostro Centro Giovanile, hanno provveduto al taglio degli alberi di recinzione dell’oratorio. Operazione prov-
videnziale visto il loro stato di salute precario e la conseguente pericolosità. Sono stati piantumati dei nuovi 
alberi provenienti dalla Regione. Grazie di cuore per l’offerta di questo tempo per l’ottimo lavoro svolto.

DON GiUSeppe QUeriN
Sabato mattina ad Oderzo è stata celebrata la messa esequiale di d. Giuseppe Querin, che fu cappellano qui 
a San Vendemiano negli anni settanta. Era ospite da alcuni mesi nella Casa di risposo Immacolata di Lourdes 
ed  avrebbe compiuto 82 anni in questi giorni. Lo ricordiamo nella nostra preghiera.

Offerte perveNUte
•	 Da funerali: € 100
•	 Da sottoscrizioni in occasione del funerale di  Barazza Lino: € 68
•	 Per un documento di anagrafe parrocchiale: € 5;
•	 Per il fondo di solidarietà (per i poveri): € 10 + € 150 + € 70 + € 250;
•	 Per le Opere Parrocchiali: € 90 + € 20 + € 300.
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità parrocchiale a 
onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di 
misericordia della quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!



Domenica 21 novembre
Solennità di CRISTO RE dell’UNIVERSO

Ore 8.00 def.o Zago Angelo e fam. Vivi e defunti 
– deff. Perinotto Marcello e Mazzer Rosa – deff. 
Longo Luigi e Bin Luigia – Per una persona.
Ore 10.30 per la comunità – deff. Marcon 
Regina ann., Federico e Franco – deff. Antoniazzi 
Giuseppe e Regina - Alla Vergine Per la Grazia 
Ricevuta – def.a Botteon Sonego Maria Luigia 
(ann. era per il 21/11) – def.o Collot Aldo ann.
Ore 18.30 def.a Dal Pos Aurelia – deff. Perin 
Alberto, Fedele e Cescon Margherita – def.o 
Leiballi Gianfranco – def.o Bravin Guido – def.o 
Trentin Fiorenza ann. – def.o Cester Iseo ann. – 
def.a Casagrande Emma.

Lunedì 22 novembre
S. Cecilia

Ore 18.30: per i vivi e defunti della fam. 
Sanson – deff. Benedetti e Soneghet – def.a 
Sommariva Lia ann. – def.o Martina Francesco – 
def.o Pani Carlo – def.o Spessotto Rino ann. – In 
ringraziamento per il dono del Battesimo – per 
onomastico di Pini Cecilia.

Martedì 23 novembre
ore 18.30: def.o Sanson Clemente – def.o Gava 
Angelo – deff. fam. Gerlin – deff. fam. Pagotto e 
Zanette.

Mercoledì 24 novembre
Santi Andrea Dung-Lac e compagni 

martiri vietnamiti
ore 18.30: def.o don Eugenio Calliman e 
sacerdoti deff. – deff. Cestari Regina e Bin Luigi 
– deff. Tonon Antonio, Pase Berto e Rosa – def.a 
Zussa Antonia – deff. Zago Luigia, Ida e Sartor 
Antonio – deff. Zago Luigi e Camerin Teodora – 
deff. Celotti Luigi, Walter e Casagrande Edda ann. 
– deff. Spessotto e Algeo – def.o Rizzato Leandro 
– in ringraziamento per 37° Ann. Matrimonio di 
Algeo Vito e Spessotto Emanuela.

Giovedì 25 novembre
ore 18.30: deff. Mazzer Antonio ann. e fam. 
– def.o Soneghet Eddy – def.o Lucchetta Mosé 
– deff. Stringher Stella e Folegotto Giovanni 
– def.a Tonon Leonora g. 30° - def.o Mazzer 
Antonio ann. – def.o Berton Giuseppe – def.a 
Maccari Tecla – def.a Citron Irma ann. – def.o 
Lauria Giuseppe ann.

Venerdì 26 novembre
ore 18.30: def.a Favero Maria – def.o Gardenal 
Ezio – def.a Pelos Ida ann. – Baccichet Solidea 
ann. – Stefanutti Giovanni g. 30° - in onore di S. 
Antonio.

Sabato 27 novembre
ore 18.30: deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – deff. Bravin e Ragagnin – def.a 
Mazzer Santina – deff. Piccin Graziella Maria e 
Favalessa Bortolo – def.o Mazzer Lucio – def.o 
Breda Arturo – def.o Michelet Oddone – deff. 
Da Rios Virginia, Albina, Gianfranco e Tiberio – 
deff. Mellarè Elda e Mellarè Pietro ann. – deff. 
Ida, Francesco e Giuseppe Perin – deff. Fam. 
Furlan e Fam. Tonon – deff. Dal Cin Giuseppe ann 
e Saccon Giacomina – deff. Bontempo Antonio, 
Alma e Teresa – Per un figlio.

Domenica 28 novembre
1a di AVVENTO

Ore 8.00: deff. Ghirardo Paolo e Mazzer Luigia 
– per quelli che hanno bisogno della luce della 
fede – deff. Giovanna e Antonio – 60° Ann. di 
matrimonio di due sposi – deff. Tomasella 
Sante e fam. – per un’anima che soffre – def.o 
Sperandio Matteo – def.a Marcon Olga – def.a 
Sperandio Ada – def.o Capra Domenico.
Ore 10.30: per la comunità – def.a Donadel 
Maria ann. – def.a Maschietto Elena g. 30° – 67° 
Ann. di matrimonio di Spina Maria e Longo Gino.
Ore 18.30: def.o Dal Pos Fabrizio ann. –deff. 
Mascarin Giovanni, Maria e Valentina – def.o 
Pasinato Narciso ann.

CAleNDAriO litUrGiCO


