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26 Novembre 2017 
 

XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ns. Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 

«VENITE, BENEDETTI DEL PADRE MIO» 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e 
non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora 
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna».                            Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
26 Novembre 

15.30 
In Chiesa: “Conosciamo l’evangelista San Marco” che ci 
accompagnerà per tutto l’anno liturgico B 2017-2018 

LUNEDÌ  
27 Novembre 

20.30 Incontro gruppi Giovanissimi 1 - 2 - 3 tappa 

MARTEDÌ  
28 Novembre 

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

20.00 
Lectio, segue preparazione messe 1a domenica di Avvento 
con i gruppi: Caritas, Corale S. Lorenzo, Catechiste 4a primaria 

MERCOLEDÌ  
29 Novembre 

18.00 Incontro direttivo NOI Associazione 

21.00 Comunità Capi Scout 

VENERDÌ  
01 Dicembre 

Porteremo la Comunione agli ammalati 

20.30 
Incontro genitori dei bambini di 4a primaria in preparazione 
della Prima Comunione 

SABATO  
02 Dicembre 

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

DOMENICA 
03 Dicembre   

15.30 Recita del rosario in Chiesa 

Pellegrinaggio parrocchiale a Monte Berico 

Partenza da P. Prandina ore 08.00,  
ritorno previsto ore 12.00 

Iscrizioni in canonica tutte le mattine, oppure 

Mariella 347.8225379 - Luciana 333.6830775  
Maria Campesan 049.5991589  

RACCOLTA  DI ALIMENTI 
 per le famiglie in difficoltà della nostra comunità 

 

DA SABATO 25 NOVEMBRE FINO A DOMENICA 3 DICEMBRE 

 

IN CHIESA e supermercato BOCCHI-MIGROSS 

Oppure in canonica tutte le mattine della settimana 

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, mercatino pro “Cooperativa l’Incontro” 
                                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

È disponibile il libretto d’Avvento “Vi annuncio una grande gioia” € 1.00  
                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 

CANTO DELLA STELLA NEL NOSTRO PAESE 

Lunedì 4 dicembre dalle ore 19.00 inizia il canto della stella per le vie 
del nostro paese. Chi volesse partecipare… ben venga!  
È una bella esperienza di annuncio, d’incontro e di stare insieme. 



Sono aperte le iscrizioni a NOI Associazione per l’anno 2018 

In canonica sono a disposizione le schede per l’adesione personale/familiare. 
Invitiamo tutti i Gruppi e associazioni parrocchiali a promuovere l’adesione. 

VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
25 Novembre 

19.00 

Maria Campesan; Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla 
Pedron e Massimo; defunti famiglie Bassani - Volpato e 
Bassani - Sanchez; Anna Carraro, Pietro e Ilario Facco; 
defunti famiglie Facco - Carraro; defunti famiglia Umberto 
Carli; Antonio e Adele Munari; Umberto Bresolin; Rosa e 
Gino Veggian; Giovanni Bressan e Rosa Meneghin; Eros 
Giaretta e Lina Facci; Elvira Facci; Francesco Zulian; 
defunti famiglia Etrelli; defunti famiglia Maino; Guerrino, 
Giovanni, Antonio Nicolin e familiari; Evelino Molon; 
Antonio Zazzaron; Alessandro e Teresa Bigarella; Antonio 
e Gilda Campagnolo;  

DOMENICA 
26 Novembre 

 

XXXIV DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

N. S. Gesù Cristo  
Re dell'Universo  

09.00 

Giuseppe e Gervasio Galdeman; Lina Antonello, Guido e  
Denis Rigon e Maria Milan; Luigi e Antonia Rossato; 
Armando e Marino Pengo; Luigi e Corrado Forasacco; Pia 
Carrettiero; Denis Rigon, Dario Pezzato e tutti i cantori; 
Lino De Checchi;  

11.00 Stella Meneghetti; Giuseppina Rigoni Pianezzola; 
Marcello Cerchiaro, Concetta e Giovanni Pesavento;  

LUNEDÌ 
27 Novembre 

19.00 
Mirco, Emilio e Corina Berto; Mario Bortolaso; Giuseppe 
Zazzeron; Emilio Donadello e familiari; Rina Zaccaria e 
familiari;  

MERCOLEDÌ  
29 Novembre 

19.00 
Gino, Antonietta, Amalia, Luigi, Bruno, Ugo e Giovanni 
Marangoni; defunti famiglie Nigri e Zovico; Antonio Pinton; 
Giuseppe Fabbris; Silvana Bassi e familiari; 

GIOVEDÌ 
30 Novembre 

Sant’Andrea 

19.00 7° Lia Botton Lorenzetto; Elisabetta Lunardi; Attilio 
Nicolin;  

VENERDÌ 
01 Dicembre 

19.00 
Maria, Antonio e Rosa Toffanin; Classe 1949: don Gianni, 
Anna, Pietro, Claudio, Danilo, Giuseppe, Pierina, Antonio, 
Silvano, Rino e Giovanni; 

SABATO 
02 Dicembre 

19.00 

Antonio Donà; Marcella Munaretto; Marco Cobalchini; 
defunti Cartotecnica Veneta; Giuseppe Galdeman; 
Antonio, Angelo e Giulia Munari; Ernesto e Ida Gallio; 
Giovanni Pianezzola e Antonia Arditi; Liliana Zandonà 
Cavazzin;  

DOMENICA 
03 Dicembre 

 

I DOMENICA  
DI AVVENTO  

09.00 Bianca Grapeggia; Rosetta Gelmetti; Silvio Forte; Angela, 
Giuseppe Tararan e figli;  

11.00 Virginia Fortunato e familiari; Pietro Moserle; don Gianni 
Mattiello;  



 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Davanti a te, O Gesù Cristo, 

Re dell’universo poniamo tutto il nostro essere 

e tutto ciò che ci è stato affidato. 

Ti affidiamo tutta la Chiesa universale 

che vede in Te l’unico e supremo Pastore. 

Nessuno può guidare il popolo di Dio al di fuori di te. 
 

Tu sei al di sopra di tutte le creature. 

Sei Dio Onnipotente, Re e Signore dell’universo. 

Ricevi il nostro grazie per averci creato, 

e per la redenzione che hai operato. 

Grazie per ciò che stai compiendo ora, 

perché sia sconfitto per sempre il nemico del bene. 
 

Accogli la nostra disponibilità all’ascolto del tuo Spirito. 

Desideriamo essere uniti a te, nostro Re, 

che crei e governi l’universo, e ricrei continuamente ogni cosa. 

Invochiamo il tuo aiuto, la tua protezione, 

la forza del tuo Santo Spirito, 

per annunciare te, morto e risorto, 

che siedi glorioso alla destra del Padre. 
 

Sia il tuo Spirito ad animarci nella nostra missione. 

Giunga ad ogni uomo di buona volontà 

l’annuncio della vita nuova, generata 

e continuamente rinnovata attraverso di te.   Amen. 


