Calendario liturgico
In questa settimana:
FUNERALI: def.to Gaetano Andretta - def.to Pierluigi Leoni.

 Domenica 21 novembre - XXXIV del T.O.
ore
ore
ore
ore
ore
ore

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ti Franco Genovese; Anna Maria e Renzo Pasini.
per la Comunità.
def.te Ida, Maria Elisabetta e Rosetta Maria.
def.ti Gaetano Andretta (settimo); Andrea Lieto.
def.ti Giorgio Sgarzani (3° ann.); Lino Zenere.

Lunedì 22 - Santa Cecilia, vergine e martire (m.).
ore 9.00
ore 19.00

def.te Cecilia e Giulia Nardello; suor Adriana, suor Ausilia e suor Flaminia.
def.ti Lino Zenere; Antonino; Mariuccia Lunardon.

Martedì 23
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Fortunato, Prisco Galvan e fam.; Gabriele e Angioletto.
def.ti Lino Zenere; Severino Meda.

Mercoledì 24 - SS. Andrea Dung-Lac e compagni martiri (m.).
ore 8.30
ore 19.00

def.te Gesuina Miotto; Maria Luisa Tialti.
def.ti Anna Maria Cimoso (settimo); Lino Zenere; Bruno Munarini.

Giovedì 25
ore 8.30
ore 19.00

def.ti Angelo Eupani; fam. Mancuso e Potenza.
def.ti Oliva ed Emanuele Guadagnini; Lino Zenere.

Venerdì 26 - San Bellino, vescovo e martire (m.).

ore 8.30
ore 19.00

def.to Cesare Tialti.
def.ti Lino Zenere; Graziano Panciera; Gesuina e fam. Raccani.

Sabato 27
ore 8.30
ore 16.00
ore 18.00

def.te Anna Eupani; Angela.
def.ti Paolo Dal Zotto (2° ann.); Maria Antonietta e Carlo; Zita Restiglian;
def.ta Antonietta Settin.
def.ti Ada Maria Zuccato Raschini (8° ann.); Adele Martinello Filippi;
def.ti Giovanni Gasparella; Lino Zenere.

 Domenica 28 novembre - I di AVVENTO

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
16:00
17.30
19.00

def.ta Gabriella Todeschin.
per la Comunità.
def.to Enzo Fontana.
def.ta Rosa Ghirardello.
def.to Pierluigi Leoni (settimo).
def.ti Vittorio Baggio (14° ann.); Lino Zenere;
def.ti Maria, Luigi, Angelo, Gianna e Lena.
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Domenica 21 novembre

È l'amore disarmato che cambia il mondo
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 consegnato 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 appartiene 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 verità».
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
sangue, 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 senso 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 percorrendo, 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 derisoria 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 aperte, 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 amore, 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; Giovanni 18,33b-37)
(P. Ermes Ronchi)

Iniziazione Cristiana e Giovanissimi 2021/22
•
•
•
•
•
•
•

Gli incontri per i ragazzi di seconda e terza primaria iniziano
domenica 28 novembre.
Quelli di quarta, iniziano domenica 5 novembre.
In questi giorni sono iniziati quelli per la quinta, la prima e la
seconda media;
Si ritrovano in questi giorni i ragazzi di terza media e prima
superiore.
Nel sito sono pubblicati tutti gli orari dei gruppi e le équipe.
Per ulteriori iscrizioni ci si piò contattare qui:
catechesi@duomodithiene.it
In questi giorni sono partiti anche gli incontri dei giovanissimi.

spazio nella casa predisposto per la preghiera in famiglia: un tavolino con
un’immagine del Signore, una Bibbia aperta, una lampada o una candela da
accendere,…
In questo spazio, giorno dopo giorno, ascoltando la Parola di Dio e
riflettendo sulle parole di papa Francesco, potremo condividere un
momento di preghiera prima del riposo allargando il cuore verso tutti.
Nell’Angolo bello potrebbe essere collocato anche un calendario di
Avvento (e Natale) preparato in casa, dove inserire nei singoli giorni i testi
della preghiera della sera e così scandire il passo insieme al Signore.
Sul prossimo foglietto e, in settimana, nel sito delle parrocchia:
tutte le iniziative di Avvento 2021.

Meditazione sull’Avvento

Venerdì 26 novembre nel Duomo di Thiene alle ore 20.45:

Veglia dei Giovani con il Vescovo

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE ALLE 20.30 NELLA BASILICA CATTEDRALE
si svolgerà la Veglia dei Giovani con il Vescovo Claudio, proposta dall'Ufficio
di Pastorale dei Giovani.
Torna, dopo un anno, un appuntamento atteso da moltissimi giovani
delle nostre comunità, che viene anticipato a fine novembre e vedrà
quest'anno la nostra Cattedrale, Chiesa madre della Diocesi, accogliere i
giovani dai 18 ai 35 anni. A causa delle restrizioni dovute al controllo del
contagio, il numero di posti sarà contingentato e ci si dovrà iscrivere al
seguente link: https://www.giovanipadova.it/veglia2021/
La Veglia sarà comunque trasmessa sul canale YouTube della
Diocesi e sarà anche accessibile in LIS.

Avvento e Natale 2021

VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE.

Il Signore viene e fa dell’umanità un “noi sempre più grande”.
Come l’arrivo di un ospite, anche la sua venuta ci mette in
movimento ma non vogliamo soltanto preparare delle cose per lui, bensì
andargli incontro insieme agli altri. Segno del nostro cammino, potrebbe
essere in questi giorni la preparazione dell’Angolo bello, ossia di un piccolo

Oratorio de Noël di Camille Saint-Saëns

Protagonisti musicali della serata VOC’è,
il Laboratorio corale classico dell’Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”
diretto da Alberto Spadarotto, e l’organista Francesco Grigolo.
Una serata di preghiera e musica, con l’esecuzione delle dieci parti della
Cantata del compositore francese, intervallate da riflessioni sull’Avvento .
È richiesto il green-pass.

‘Lectio in Zoom’

Sono Incontri sulla parola della domenica successiva. Il tutto avverrà
da casa, grazie alla piattaforma Zoom. L’esperienza vuole avere lo scopo di
allenare i credenti a stare sulla parola per poter predisporsi alla
celebrazione dell’eucaristia domenicale.
Gli incontri sono iniziati da Mercoledì 17 novembre 2021, ogni
settimana, alle ore 21:00-22:00.
Sul Sito di da Villa Immacolata, Torreglia (Pd), informazioni e
iscrizioni. Per partecipare è indispensabile iscriversi attraverso il sito di Villa
Immacolata entro la domenica precedente l’incontro.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile contattare la
segreteria della casa dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

