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24 novembre 2019 – Cristo Re
2Samuele 5,1-3; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43

“Gesù, ricordati di me…”

L’anno liturgico si chiude indicando in Cristo, Re dell’universo, la chiave di
lettura del mondo e della storia. L’elezione di Davide a pastore d’Israele (1^ lettura)
prefigura la costituzione del Cristo a capo della Chiesa e Signore dell’universo (2^
lettura). Il suo modo di gestire il potere è assolutamente nuovo: non tramite la
forza, ma nella debolezza della croce; non per dominare e sfruttare gli altri, ma per
liberarli e promuovere il loro vero bene (vangelo).
La croce con la scritta “costui è il re dei Giudei” è l’immagine di Cristo re che
ci presenta la liturgia. Il suo regno, il frutto della sua sovranità è la salvezza, che si
accoglie come un dono. Il re è colui che si è spogliato di tutto, delle vesti e della

dignità; il suo regnare viene dal dono totale di sé e il vivere per gli altri giunge alla
sua conclusione più tragica: venire ucciso. È lui che poche ore prima aveva detto:
“non c’è amore più grande di colui che dà la vita per gli amici”. Ed è per questo che
san Luca fa emergere l’attenzione di Gesù verso gli altri, anche sulla croce. C’è una
promessa nei confronti del malfattore che riconosce i suoi errori e che gli chiede di
ricordarsi di lui: “oggi sarai con me nel paradiso”.
Il donare la vita, il porre in una situazione di salvezza aveva caratterizzato
tutta l’esistenza terrena di Gesù: era naturale quindi che così fossero anche gli
ultimi istanti. E Gesù offre a tutti e in ogni momento la possibilità di incontrarlo
come il Signore della vita. Allora come è bella l’invocazione di quel ladrone: “Gesù,
ricordati di me”. Gesù, mettimi nel tuo cuore. Sempre Gesù aveva messo le
persone incontrate nel suo cuore: le aveva amate donando tutto se stesso. Così
possiamo fare anche noi.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 23 novembre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^-3^-4^-5^ el.
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
ore 16.00: ACR Elementari
Domenica 24 novembre – Cristo Re
ore 18.00: ACR Medie
Lunedì 25 novembre
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 26 novembre
ore 20.00: gruppo Giovanissimi
ore 20.45: prove di canto per la Corale Parrocchiale
Mercoledì 27 novembre
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
ore 19.00: S. Messa nella memoria della Beata Gaetana Sterni, fondatrice delle
Suore della Divina Volontà
ore 21.00: Centro di Ascolto presso le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2)
Giovedì 28 novembre
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 18.00: Centro di Ascolto presso la fam. Canton Giancarlo (via da Baone 19)
Venerdì 29 novembre
ore 19.30: Centro di Ascolto per i ragazzi e i genitori di 5^ elementare
ore 20.30: “Tempo della Fraternità” per i ragazzi delle medie
Sabato 30 novembre
ore 10.00: Open Day della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
ore 16.00: ACR Elementari
ore 18.30: gruppo Animatori di AC
Domenica 1° dicembre – 1^ di Avvento
ore 8.30: Caccia di Branco Lupetti
ore 10.00: S. Messa animata dai ragazzi del Tempo della Fraternità
ore 11.00: Assemblea elettiva di Azione Cattolica
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Sabato 30 novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgerà l’“OPEN DAY”:
la Scuola dell’Infanzia - con la Sezione Primavera - apre le porte per la visita degli
ambienti e la conoscenza del progetto educativo-didattico 2020/2021. Da settembre
2020 potranno frequentare i bambini nati negli anni 2017-2018. Confidiamo nella
collaborazione della comunità parrocchiale per diffondere nel territorio la nostra
proposta educativa-scolastica.
Sabato 14 dicembre alle ore 16.00 in chiesa i bambini della Scuola
dell’Infanzia porgono gli AUGURI NATALIZI alla comunità animando la S. Messa;
segue poi un momento di festa presso il Centro Parrocchiale.

70° DELLA PARROCCHIA
Il 6, 7 e 8 dicembre saranno tre giorni speciali, dedicati al
70° anniversario della fondazione della nostra parrocchia
ed al 50° di fondazione del nostro patronato. Questo il
programma delle varie iniziative:
venerdì 6 dicembre
ore 18.00: inaugurazione della Mostra Fotografica con foto
d’epoca della nostra comunità;
ore 18.30: incontro "Invecchiare attivamente" con la
Federazione Anziani e Pensionati delle Acli;
ore 21.00: concerto di Natale del coro-orchestra
“Kerigma” dei giovani delle Comunità Neocatecume-nali di
Padova;
sabato 7 dicembre
ore 18.00: Incontro cittadino “Nella gioia del Battesimo, oltre le frontiere…” per
conoscere il fenomeno migratorio, a cura delle Acli e della Diocesi di Padova;
ore 20.00: festa giovani della parrocchia;
domenica 8 dicembre – Immacolata Concezione
ore 11.30: S. Messa comunitaria
ore 13.00: Pranzo comunitario (è richiesta la prenotazione entro giovedì 5 dic. - €15
adulti, €5 bambini e ragazzi elementari e medie).
Sono aperte le iscrizioni (entro dicembre) per la gita-pellegrinaggio ad Assisi,
Gubbio, Spello e Spoleto, che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2020. Quota di
partecipazione 270 € (supplemento di 50 € per camera singola - disponibili in numero
ridotto), con caparra di 70 € a persona.

SS. MESSE IN RICORDO DEI DEFUNTI
Nel mese di novembre le famiglie della nostra parrocchia siano invitate ad un ricordo
particolare per i loro cari defunti nella S. Messa delle ore 19.00. Grazie a quanti
desiderano unirsi a tutta la comunità nella preghiera. In questa ultima settimana
l’invito è rivolto a:

• lunedì 25: vie delle Rose, Scapolo, delle Ortensie, de’ Lemizzo, Vico;
• martedì 26: vie dei Giacinti e Steiner;
• mercoledì 27: vie Compagno, delle Magnolie, Lungargini Scaricatore e
Codotto-Maronese, Scintilla, Conte, Visconti, Pagano della Torre;
• giovedì 28: via Buzzacarini;
• venerdì 29: vie Valvasori, de’ Rolando e Malaspina.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 23 novembre
ore 16.00 festiva della vigilia deff. Anna Maria, Luigi, Matilde, Filippo, Mariangela - ore
19.00 festiva della vigilia deff. Luigi, Giuseppe
domenica 24 novembre – Cristo Re
ore 8.30 deff. Antonio, Costantina – ore 10.00 per la Comunità; def. Mario Bolzonella –
ore 11.30 deff. Luigi, Giovanna, Oddo, Egidio, Marino - ore 16.00 deff. Leonida,
Augusta, Paolo, Favaron Emilia, Checchinato Emilio, per le Anime - ore 19.00 deff.
Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona – ore 21.00 deff. Russello Filippo, Di Dio
Angela, Smecca Rosario
lunedì 25 novembre
ore 7.30 deff. Nardo Luigina, Lorella Schiavon, Anna Maria, per le Anime – ore 15.00
Funerale di Pettenello Rossato Luciana - ore 19.00 deff. Renzo, Albino
martedì 26 novembre – s. Bellino
ore 7.30 def. Anna Maria – ore 16.00 Funerale di Mosconi Tormene Maria Clotilde - ore
19.00 deff. Romeo e fam. Michielan
mercoledì 27 novembre – b. Gaetana Sterni
ore 7.30 def. Anna Maria - ore 19.00
giovedì 28 novembre
ore 7.30 def. Anna Maria – ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo, Ida, Mariano
venerdì 29 novembre
ore 7.30 def. Anna Maria - ore 19.00 deff. Carla e Nica
sabato 30 novembre – s. Andrea
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà – ore 16.00 festiva della vigilia deff. Andrea
Ghiraldo, Anna Maria - ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 1° dicembre – 1^ di Avvento
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Celestina, Umberto, Renato – ore 11.30 per la Comunità - ore
16.00 - ore 19.00 def. Luciano – ore 21.00 deff. Russello Filippo, Di Dio Angela, Smecca
Rosario, Calandra Ivan

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.30: don Giancarlo;
dalle 16.00 alle 17.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 15.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

