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CRISTO RE dell’universo

MERCATINO DEL LIBRO  organizzato dal gruppo CIF di Mestrino

presso i locali del Centro Parrocchiale.
Domenica 25 mattina e pomeriggio e  Domenica 2 dicembre,

tutti i  pomeriggi della settimana dalle 15.00 alle 18.30

* Domenica 2 dicembre:

- Ragazzi e genitori di 5a elementare, dalle 9.30 in polivalente.

- Ragazzi e genitori di 1a media dalle ore 16.00 in polivalente.

* Venerdì 30 novembre incontro per i CATECHISTI e GENITORI
sul tema: “orientare e definire il ruolo delle guide e le modalità di

interazione con i ragazzi nel passaggio della fede”.
Sarà tra noi la dott.ssa Cinzia Bortoletto. Sala polivalente, ore 20.45

 GIOVANISSIMI (giovani delle superiori):
  Dal 3 al 6 gennaio 2019 viene proposto un campo per i giovanissimi dalla 1a alla 5a

superiore: vivremo questi giorni all’Arsenale della pace a Torino (SERMIG),
collaborando attraverso il servizio, il confronto, la condivisione e la preghiera.
Abbiamo 35 posti disponibili.

Ci troviamo venerdì 30 novembre alle ore 20.45 con i ragazzi e i genitori
per presentare la proposta e dare tutte le informazioni utili.

In quell’occasione sarà anche presentato il cammino dell’anno (da gennaio a
maggio) con le varie proposte e iniziative. In quella sera inizieremo a raccogliere
le iscrizioni chiedendo un anticipo di euro 50.

Sabato 1 dicembre, Polivalente ore 21.00
la compagnia teatrale Oba Oba presenta MESSAGE IN BUTILLIA

commedia in tre atti
Entrata libera. Eventuali offerte libere saranno a sostegno di un progetto in Perù

DA PRENDERE NOTA:

- Unzione degli infermi e il pranzo in polivalente nella solennità

dell’IMMACOLATA, sabato 8 dicembre. Alle porte della chiesa

c’è il foglio per l’iscrizione: rivolgersi in sacrestia.

.- A gennaio inizia il nuovo corso per fidanzati in preparazione del matrimonio.
                           Per le iscrizioni rivolgersi a don Sergio.
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Solennità di Cristo Re: un potere che si fa dono

Pare che Gesù abbia scelto i momenti più dram-
matici per affermare le grandi verità che non am-
mettono ombre.
Davanti a Pilato che aveva il potere di giudicare
e condannare, Gesù si doveva difendere da una
precisa accusa: “Sei tu il re dei Giudei?”. Agli
occhi di Pilato poteva essere una grottesca in-
venzione degli avversari di Gesù. Come poteva
infatti uno essere re senza incoronazione, senza
territorio, soprattutto senza un esercito? Altro era
la posizione di Pilato stesso: aveva alle spalle l'im-
pero romano, con un potere che non guardava
troppo per il sottile i diritti degli uomini, tanto da
lasciare ai Giudei una parvenza di regalità da esi-
bire, ma che restava sempre subordinata a Roma!
Altro era Gesù, solo, abbandonato da tutti,
volutamente alieno da ogni esercizio di potere ter-
reno e che quindi non poteva assolutamente com-
petere né con Roma né con i Giudei.
La Sua potenza era l'amore: “Sono venuto per
servire e non per essere servito”.
Pilato quindi aveva davanti a sé un uomo che
non faceva assolutamente paura: una povera cosa
che si poteva schiacciare come e quando si vo-
leva.
Gesù, però, con semplicità, pur sapendo di esse-
re totalmente nelle mani di un simile mostruoso
potere ed avendolo accettato con la logica prov-
videnziale dell'amore, risponde con una chiarez-
za disarmante: "Tu lo dici: io sono re. Per que-
sto io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce"
(Gv 18, 33-37)

Due modi diversi, contrapposti di esercitare la
regalità o il potere:
- quello di Pilato, che è lo stesso del mondo e di
tutti i tempi, è diventare “padroni degli uomini e
delle cosé”. Un potere che si esercita a volte con
tale virulenza, dissacrando il Nome stesso di Dio,
di cui ci si fa scudo - pensiamo a quanto accaduto
a Parigi - da suscitare terrore.
- quello di Gesù che continua a dirsi Re nella
sua nudità e debolezza, che ignora ogni for-
ma di potere. Continua ad affermare che il suo
potere è l'amore: un amore che non sdegna af-
fatto di farsi “servo”, che si fa dono fino a
dare la vita, un potere che celebra la sua fe-
sta ed il suo trionfo nel farsi “mangiare” nel-
l'Eucaristia da chi ama.

Per cui è bello oggi fare festa perché sappiamo
che siamo totalmente nelle mani e nel cuore di
Gesù, anche se continuiamo a muovere i nostri
passi quaggiù.
È festa sapere che già apparteniamo in Gesù no-
stro Re al suo Regno di verità e di pace, di giusti-
zia e di amore: “Il Regno di Dio è in mezzo a voi”,
nonostante le tante ombre che noi provochiamo.
È gioia poter dire: “Gesù è il mio Re: il Re che
voglio seguire” a dispetto dei tanti Pilato che con-
tinuano a credere che il solo potere sia quello che
gestiscono loro.
È festa pensare che il vero potere non sta nella
forza, tanto meno nelle armi o nella violenza, ma
nel servizio reciproco, nell'amarci come Cri-
sto, Re dell'universo, ci ama... servendo!

(mons. Antonio Riboldi)

          APPUNTAMENTI PROPOSTI DAL CIRCOLO NOI

- Domenica 25 novembre: CIOCCOLATA CALDA  e iscrizioni al Circolo NOI.

- Domenica 2 dicembre. GITA a POSSAGNO; visita alla gipsoteca di Antonio
Canova; aperitivo in una cantina. Partenza da piazza mercato alle 14.30



Domenica 25 novembre- CRISTO RE DELL’UNIVERSO  (Gv. 18, 33b-37)

 7.30 per la Comunità;

   8.45 (Canella Ugo, Delfina e Stefano);

10.00 Rito di ammissione (2a elem.) + AVIS Mestrino;

11.30 ;

  18.30; (Paolina e def. fam. Linardon; Censolo Settimo e Amelia)

Lunedì   26  novembre
ore 18.30: per  Ortile Bruno; Marcon Ines, Barbieri Salvatore, fratelli e sorelle defunti,

                   Greggio Carla, Lupatin Arrigo, Emma e Pietro; def. fam. Coltro;

                     Monti Luca; Polizzotto Giuseppe, Giacomo e Liliana.

Martedì  27  novembre
ore  9.00: per  Cogo Angelo e Gobbato Vittoria.

ore 18.30 per  Passarin Fidelma (7°); Piazza Antonio e def. fam. Piazza Mario;

                 Tagliavia Ezio; Guerrino, Carlino e Andrea.

Mercoledì  28  novembre
ore    8.30 :  per  Boffo Renato, Flaviio e Maria Giovanna; def. fam. Belloto e Griggio.

ore 18.30: per  Carli Serafino (30°); Vomiero Maria.

Giovedì    29  novembre
ore   8.30 :  per  Silvio, Maria e Milena.

ore 18.30: per  Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti;

                   def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e Assunta.

Venerdì    30 novembre - S. Andrea, apostolo
ore    8.30 : per  Trombetta Giuseppe.

ore 18.30: per  Gastaldon Andrea, Zanetti Guerrino e Carlina;

                     Boffo Riguccio e Boschetto Rina; Guerra Erminio e Anna.

Sabato   1  dicembre
ore   8.30  :  per  anime

ore 18.30:  (festiva) per  Dalla Libera Gino e def. fam.; Pavan Leone;

                                  Gallasin Maria e Frasson Augusto.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
                                               ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.00 )

                ogni giovedì alle 21.00
    (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)

* Don FRANCESCO di Trambacche  ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.

* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione  ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

  Domenica  2  dicembre - 1a di AVVENTO  (Lc. 21, 25-28. 34-36)

 7.30;

   8.45 (def. fam. Bertuzzi e Munaron; Giacomini Versiche, Dorina,

               Bolzonella Giuseppe, Alice e Francesco);

10.00 ;

11.30 ;

  18.30; (Nardin Mariarosa; Negrini Adone e Mafalda)

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

     CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

Il mio regno
non è di questo mondo

L'Avvento in terra, l'Avvento in cielo     (Tonino Bello, Omelia per l'Avvento, 27.11.‘88)

Mi viene da pensare che anche in cielo oggi comincia l'Avvento,
il periodo dell'attesa.
Qui sulla terra è l'uomo che attende il ritorno del Signore;
lassù nel cielo è il Signore che attende il ritorno dell'uomo,
ritorno che si potrà realizzare con la preghiera, con una vita di povertà,
di giustizia, di limpidezza, di purezza, di amore,
con la testimonianza evangelica e con una forte passione di solidarietà.


