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FESTA DI CRTISTO RE DELL’UNIVERSO

GIORNATA PER IL SEMINARIO.

“Ci sta a cuore”
Oggi, celebriamo in tutta la diocesi la Giornata del Seminario. Siamo così aiutati a mettere a fuoco che questa realtà, insieme all’attenzione vocazionale, è una priorità, perché
consente alla nostra Chiesa di esistere anche in futuro. Per questo siamo tutti chiamati
ad operare per consentire al Signore di chiamare e aiutare chi avverte la sua voce a farsi
liberamente suo interlocutore. Ben sapendo che sono le comunità cristiane e le famiglie
i luoghi in cui nascono i futuri preti. Ed è a questi luoghi che la nostra preghiera si allarga. “Purtroppo cala il numero dei preti e ancor più quello dei seminaristi. Comunque vi
ricordo - risponde un Vescovo alla sua gente che chiede altri sacerdoti - che i futuri preti
non nascono nel mio vescovado, nascono nelle vostre famiglie!”. E allora la preghiera
per il Seminario si accompagnerà a quella per le comunità cristiane e per le famiglie:
luoghi in cui nascono i futuri preti.
Festa di Cristo Re dell’Universo - (Luca 23,35-43).
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di
Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
La storia del re che morì amando, all'inverosimile
Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è questo
che lascia morire il suo Messia? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re,
usa la forza! Salvati. C'è forse qualcosa che vale più della vita? Ebbene sì, risponde la
narrazione della Croce, qualcosa vale di più, l'amore vale più della vita. E appare un re
che muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi possiamo rifiutare,
ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore così non andrà
mai perduto. Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere dimenticato e lui
lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando – in un malfattore –
la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite più basso, l'uomo
è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da
vantare il ladro.
(segue in seconda pagina…)

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A RIESE
DOMENICA 20 Novembre
Festa di CRISTO RE dell’Universo
(Lc 23, 35-43)
Chiusura ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Ore 9.00 def.ti: don Pasquale Borsato e fam.; Berno Luigino; Zamprogna Walter; Giacomelli Daniela; Quagliotto
Debora; Saccardo Maria; Monico Gino e Adele; Gatto Celestino e Teresina; Marchesan Ernesto e Baggio
Elisa in ringraz. fam. Bosa; Martini Pia e Armando; fam. Favaro.
Ore 10.45 def.ti: Comin Gilda e Validio; Ganassin Eugenio; Antonello Renzo; Gazzola Ermenegildo, Ida e fam.; Piva
Mario; Pizzarelli Giorgio; Zilio Angelo; Santagostino Mario.
Ore 17.00 (Cendrole) Benedizione della Croce ricordo Giubileo.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Gazzola Gino; Porcellato Onorina; Guidolin Gildo;
Baldi Gianfranco; Mazzarolo Daniele e Lorenzo; Marchesan Vittorio e fam.
LUNEDì 21 Novembre
Madonna della Salute - Virgo Fidelis
(Lc 21, 1-4)
Ore 8.30 (Cendrole) def.ti: Monico Gianni; Meneghetti Luigia; Guidolin Tarcisio e suor Maria; De Luchi Luciano e
Bortolon Egidio.
Ore 19.00 (Cendrole) def.ti: Bortoli Lino ann.; Ganassin Eugenio (trigesimo); De Marco Ermenegilda (die 7°).
S.Messa per ricordare i nostri def.ti Carabinieri e Fondatori di Sezione, in particolare il maresciallo Pastro
Carlo e il brigadiere Comunello Attilio.
MARTEDì 22 Novembre
S. Cecilia
(Lc 21, 5-11)
Ore 8.00 def.ti: Gusetti Giancarlo; Baggio Angelo; Balducci Cosimo e Luciana; Fraccaro Bianca.
MERCOLEDì 23 Novembre
S. Clemente I papa
Ore 8.00 def.ti: Presti Marianna; Salvador Adele.

(Lc 21, 12-19)

GIOVEDì 24 Novembre
S. Flora
(Lc 21, 20-28)
Ore 18.30 (Cendrole) def.ti: Gaetan Oreste e Barichello Olimpia; Marchesan Roni ann.; De Checchi Anselmo; Scattolon Agnese; Cerantola Antonio; Petrin Guido e Gemma; fam. Berno e Pellizzari in ringraz. G.
VENERDì 25 Novembre
Ore 8.00 def.ti: Gallina Angela.

S. Caterina di Alessandria

(Lc 21, 29-33)

SABATO 26 Novembre
S. Corrado
(Lc 21, 34-36)
Ore 18.30 S.M. classe 1993 def.ti: Herbè e nonni; Artuso Giuseppe; cugino Riccardo; Fraccaro Bianca; Miotto Emma; Stradiotto Giuliano e Delfina; Pellizzari Tiziano, Bruno, Gino e Amelia; Ambrosi Ildo; Porcellato Alice;
Quagliotto Debora; Facchinello Angelo; Mandaio Danilo; per vivi e def.ti classe 1933; per vivi e def.ti classe 1950; a suffragio degli emigranti dell’ass. Trevisani nel mondo.
DOMENICA 27 Novembre
1^ Dom. di AVVENTO
(Mt 24, 37-44)
Ore 9.00 def.ti: Forelli Luigi; Simeoni Amedeo; Parolin Francesco e Angela; Borsato Guglielmo; Berno Luigino; Gazzola Gino; Quagliotto Debora; De Luchi Luciano; Pizzarelli Giorgio; Cirotto Roberto; Cirotto Giuliano.
Ore 10.45 def.ti: Santagostino Mario; Gazzola Pietro, Pierina e Francesco; Mandaio Danilo; Pettenon Luigi; Ganassin
Eugenio; Parolin Bruno; Girardello Danilo e Francesca, Polo Chiara; Gazzola Giacomo e Teresa; Pizzarelli
Giorgio; per vivi e def.ti classe 1946.
Ore 18.00 (Cendrole) def.ti: Berno Guido e Giuseppina; Giacomelli Egidio; Liviero Gianpietro; Gazzola Antonio;
Porcellato Onorina; Guidolin Gildo.
Offerte: per il def.to De Luchi Luciano, la classe 1939 offre € 70 per S. Messe.

(...continuazione della prima pagina - commento al Vangelo)
Ma Dio non guarda al peccato o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza
e sul bisogno, come un padre o una madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si
ricorda, fa molto di più: lo porta con sé, se lo carica sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta, lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la logica della
nostra storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respingimenti
alle frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. Ricordati di me prega il peccatore, sarai con me risponde
l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la
paura, sarai con me, risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma l'abbraccio che
stringe e unisce e non lascia cadere mai: con me, per sempre. Le ultime parole di
Cristo sulla croce sono tre parole regali, tre editti imperiali: oggi-con me-paradiso.
Oggi: adesso, subito; ecco l'amore che ha sempre fretta; ecco l'istante che si apre
sull'eterno, e l'eterno che si insinua nell'istante. Con me: mentre la nostra storia
di conflitti si chiude in muri, frontiere e respingimenti, il Regno di Dio germoglia
in condivisioni e accoglimenti. Nel paradiso: quel luogo che brucia gli occhi del
desiderio, quel luogo immenso e felice che «solo amore e luce ha per confine». E
se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, allora non c'è
nulla e nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza speranza. Le braccia
del re-crocifisso resteranno spalancate per sempre, per tutti quelli che riconoscono Gesù come compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
• Oggi: Festa di Cristo Re dell’Universo. Il Papa a Roma in S. Pietro conclude il

Giubileo della Misericordia.
• Martedì 22/11 ore 20.45 in canonica a Vallà commissione di pastorale familia-

re.
• Mercoledì 23/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro per i genitori dei ra-

gazzi di 3° elem della collaborazione.
• Giovedì 24/11: ore 20.30 in Oratorio a Castello di Godego 4° incontro Vicariale

di Formazione per le Catechiste.

RIESE: TERRA DI PIO X
⇒ Mercoledì 23/11 ore 20.45 presso la sede comunale Villa Eger presen-

tazione del progetto “RIESE TERRA DI PIO X”.
⇒ Domenica 27/11 ore 11.30 Inaugurazione del punto vendita del Museo

e Casa Natale di S. Pio X.

RIESE: AVVISI E INCONTRI Sito della parrocchia di Riese Pio X

www.parrocchiariesepiox.it

• Oggi: Festa di Cristo Re dell’Universo. Conclusione del Giubileo della Misericordia. La

Diocesi celebra la giornata per il Seminario.
Alla S.Messa delle ore 9.00 consegna della “Veste” ai ragazzi di 4^ elem.
Ore 17.00 Santuario delle Cendrole Benedizione Croce ricordo Giubileo.
• Lunedì 21/11. Madonna della Salute. SS. Messe ore 8.30 e 19.00 presso il Santuario
delle Cendrole. NON C’E’ la S. Messa delle ore 8.00 a Riese.
• Martedì 22/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro per genitori e padrini dei battesimi.
• Mercoledì 23/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro per i genitori dei ragazzi di 3°
elem della collaborazione.
• Domenica 27/11. 1° di Avvento. Alla S. Messa delle ore 9.00 consegna della Bibbia ai
ragazzi del catechismo di 1° Media.
Si ricorda il rinnovo abbonamento a VITA DEL POPOLO e IGNIS ARDENS.

O Cristo Gesù, io ti riconosco per Re universale.
Tutto quello che è stato fatto, per te è stato creato.
Esercita pure su di me tutti i tuoi diritti.
Io rinnovo le mie promesse del Battesimo:
rinuncio a satana, alle sue vanità e alle sue opere;
e prometto di vivere da buon cristiano.
In modo particolare mi impegno di testimoniare sempre
con coraggio la mia fede.
Cuore divino di Gesù, ti offro le mie povere azioni
per ottenere che tutti i cuori riconoscano la tua sacra regalità, e che,
in tal modo, il regno della tua pace si stabilisca in tutto il mondo.
Amen
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Diocesi celebra la giornata per il Seminario. Alla S.Messa delle ore 10.30 consegna della
“Veste” ai ragazzi di 4^ elem.
Lunedì 21/11. Madonna della Salute. Le SS. Messe sono presso il Santuario delle Cendrole alle ore 8.30 e 19.00. NON C’E’ la S. Messa delle ore 18.30 a Spineda.
Martedì 22/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro per genitori e padrini dei battesimi.
Mercoledì 23/11: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro per i genitori dei ragazzi di 3°
elem della collaborazione.
Giovedì ore 20.30 prove di canto.
Domenica 27/11. 1° di Avvento. Alla S. Messa delle ore 10.30 consegna della Bibbia ai
ragazzi del catechismo di 1° Media.
VITA DEL POPOLO. Abbonamenti dopo la S. Messa delle ore 10.30 di domenica 27/11.
Costo € 50,00.
CONCORSO PRESEPI: iscrizioni da domenica 27/11 a domenica 25/12, presso Zandonà
Alessandra, costo €5,00. Aperto a tutte le famiglie.

