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XXXIV domenica del tempo ordinario 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo  

(anno C) 

Settimana dal 20 al 27 novembre 2022 
 

UNA REGALITA’ CHE SI FA SERVIZIO E DONO 
 

Siamo arrivati all’ultima domenica dell’anno liturgico, la domenica di Cristo 
Re e Signore delle storia e dell’universo. Contempliamo Gesù, il Re crocifisso, 
appeso a questo tremendo supplizio. Ce l’aveva detto che una volta, 
innalzato da terra avrebbe attirato a sé ogni creatura. Eccolo il Re e Signore, 
è un re che non si fa i fatti suoi, non fugge dalla croce, dalla sofferenza, da 
quella morte terribile! No, non scende e salva sé stesso, rimane perché deve 
salvare noi tutti, di ieri, di oggi, di sempre! Dà la vita, non la tiene per sé 
stesso, ne dà l’esempio per primo perché anche noi facciamo lo stesso! E’ 
questa la regalità che fa regalo di sé! E si fa perdono. E’ commovente la 
scena dei due ladroni, loro due che sanno perché sono lì in croce, 
conseguenza del loro essere malfattori, violenti, lo ammettono anche. Anzi 
uno difende Gesù dall’altro, e con umiltà non chiede di essere salvato, 
chiede solo di “entrare nel suo regno”... Riconosce il buono in Cristo, 
riconosce che lo può salvare e allora “portami in Paradiso”! E’ l’invocazione 
dell’intera umanità, un’umanità divisa anche tra i buoni e i cattivi, tra chi sa 
riconoscere il Signore da chi, pur desiderando vita non sa e non vuole 
cercarla dove essa abita, cioè nel Signore. Questo povero uomo si affida a 
Gesù, e Gesù, obbediente al Padre, a Lui si abbandona. Vedete, carissimi, 
l’unica regalità a cui inchinarci è Gesù il Cristo che ci dona libertà e vita in 
abbondanza. “Ricordati di noi, Signore, quando sarai in Paradiso”! Anche noi 
chiediamo la salvezza eterna, la comunione con Dio che ci ama, anche noi 
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vogliamo continuamente imparare da Gesù nel servire, non servirci degli 
altri, nel donare e fare crescere la gioia. Ma la gioia profonda passa tante 
volte attraverso una purificazione profonda che possiamo vivere solo se 
siamo nella luce della fede, nell’accogliere il Signore, nel riconoscere la bontà 
e bellezza della vita del Vangelo. “Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio Celeste!” 
Non tiriamoci indietro di fronte all’impegno di servire ovunque il Signore ci 
metta, non serviamoci mai dell’altro, magari del più povero, non facciamoci 
strada usando l’altro ma creiamo comunità, fraternità autentica anche 
nelle nostre comunità parrocchiali e nei nostri gruppi. Sforziamoci di non 
essere chiusi, autoreferenziali, ma capaci di camminare insieme per un 
mondo che è possibile costruirlo migliore. Che non siano solo pie parole, 
Gesù sulla Croce, Lui Figlio di Dio e vero uomo, non si è tirato indietro, non 
è sceso e avrebbe dimostrato il suo potere... ma è rimasto appeso sul 
patibolo della sofferenza per amore, solo per amore del Padre e di tutti gli 
uomini, buoni e cattivi! Si, vale la pena seguire un Re così! 

Don Antonio 
 
 

 

 

❖ Date dei Battesimi: 4 dicembre in Duomo. 
 

❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della 
diocesi di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della 
nostra parrocchia, al banco della buona stampa. Anche al “Pane 
quotidiano”, le letture della S. Messa di ogni giorno che ci accompagna 
come strumento prezioso. 
 

❖ La Caritas ha bisogno di generi alimentari a lunga conservazione (olio, 
tonno, etc…). Per chi può donarli è un gesto di amore verso chi ha meno 
di noi. 
 

❖ Il 29 novembre e il 6 dicembre in Auditorium Bachelet Duomo 
Montebelluna, ore 20,45 Lectio (ascolto della Parola di Dio e 
meditazione) con don Firmino Bianchin priore della Comunità 
Monastica di Santa Maria in Colle. Tema le Profezie dell’Avvento in Isaia 
e altri Profeti. 

  



 

 
  

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

20 

• Giornata del Seminario. Ricordiamoli nella preghiera e con un 
aiuto economico. 

Lunedì 

21 

• Festa della Presentazione della Vergine Maria al tempio, festa 
della Madonna della salute. 

Martedì 

22 

• Festa di Santa Cecilia, patrona della musica e del canto. S. Messa 
delle 18:30 animata dal Coro del Duomo. 

Giovedì 

24 

• In mattinata incontro dei sacerdoti del vicariato a Biadene. 

• Alle 20:45 incontro delle catechiste delle elementari al bar 
dell’oratorio. 

Sabato 

26 

• Alle 20:30 veglia dei giovani del vicariato in Chiesa a Caerano 
con la presenza del Vescovo Michele, in preparazione della 
Giornata mondiale dei giovani di Lisbona del 2023. 

Domenica 

27 

• Prima domenica di Avvento, inizio del nuovo anno liturgico. 

• S. Messa delle 9:30 con la presenza dei carabinieri per la festa 
della Virgo Fidelis. 

• S. Messa delle 11:00 animata dai ragazzi di 4^ elementare e i 
genitori. 

Martedì 
29 

• Alle 20:45 lectio sulla Parola di Dio con don Firmino (per 
entrambe le parrocchie) in Auditorium. 

Sabato 
10 

• Ci sarà ponte anche per il catechismo. 

Pellegrinaggio in Terra Santa 2023 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa, la terra di Gesù! Dal 24 febbraio al 3 marzo 
2023. Adesioni in canonica entro sabato 26 novembre per conferma 
aereo. 

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Miotto Rosetta, Sartor 
Mario, Orlando Ruggero e Medardo Maria. 



CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

Lu
n

ed
ì 

21
 8:00 Def. fam. Piva; Rostolis Lorena; anime del purg.; int. off. 

18:30 
Def. Sartor Gioachino; Carniello Elisa e Coppe Domenico; 
Damian Ettore. 

M
ar

te
dì

 

22
 

7:00 Def. Agostini Alessandro; anime del purg.; int. off. 

18:30 
Def. padre Eddie e don Angelo; Camozzato Elda, Pozzobon 
Romolo, Italia; Paolo Chiaro; Sergio e Libera; Sergio, Albina e 
Arduino; Flavia e Rosetta. 

M
er

co
le

dì
 

23
 

8:00 
Def. Cervi Virginio; Manzoli Rita; Saldan Giuseppina; Anime 
del purg. 

18:30 

Def. Merlo Giuseppe; Bailo Bruna; Noal Angelo; Andreazza 
Antonio e fam. Tesser-Cercenà; Poloni Elda e Perin Garbuio 
Emma; fam. Drapak; fam. Polegato Carlo; Brufatto Ida e 
Giuseppina; Polegato Vincenza e fam.; Montanaro Marcellina 
e Rino Bandiera; Bufi Giovanni. 

G
io

ve
dì

 

24
 8:00 

Def. Marcella, Eugenio Peroni, Doriano Brunetta; anime del 
purg. 

18:30 
Def. Pasquale De Bortoli; Garbuio Riccardo, Luigia, Rita; 
Quaggiotto Carlo. 

V
en

er
dì

 

25
 8:00 

Def. Giuseppe, Rita; Calogero Vizzini e Luisa; Angela Bellon; 
anime del purg. 

18:30 
Def. Campagnola Ida, Maria, Marcellina; Bresolin Luigi e 
Adriana; Dal Vecchio Luigi. 

Sa
ba

to
 

26
 

8:00 Def.  

18:30 

Def. Pozzobon Aldo, Maria, Roberto; Poloni Rino; Bordin 
Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo; Gallina Marcello; Londero 
Matilde; Schaupp Ervino; Sergio; Boer Renato; Bortot Franco; 
Giulia e Giuseppe; int. off. 

D
o

m
en

ic
a 

2
7 

7:00 Per la comunità 

8:00 Def. Bressan Giovanni e Zanella Eufrasia. 

9:30 
Def. Rodato Giovanni, Bordin Elvia; Vianello Umberto, Rodato 
Agnese; Sergio e fam.ri def.; Gallina Maria, gen. e frat.; 
Amelia Carlina Martino. 

10:30 S. Maria in Colle: Def. Toncetti Camillo. 

11:00 
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; Veronese e 
Poloni; Tessari Franca, Gino, Maria; anime de purg. 

18:30 Def.  



 


