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DOMENICA 24 novembre 
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’  
CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità 
GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

 

PORTE DEL CIELO SPALANCATE 
 

Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo 
deridono tutti: guardatelo, il re! I più scandalizzati sono 
i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio 
sconfitto che ti lascia finire così? Si scandalizzano i 
soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! E per 
bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza 
aggressiva, ritorna anche la sfida del diavolo nel 
deserto: se tu sei il figlio di Dio… (Lc 4,3). 
È LA SFIDA, alta e definitiva, su quale Messia essere; 
ancora più insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, 
vergogna, strazio. Fino all’ultimo Gesù deve scegliere 
quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di 
potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che 
sta in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 22,26) . 
C’è un secondo crocifisso però, un assassino 
“misericordioso”, che prova un moto compassione per il 
compagno di pena, e vorrebbe difenderlo in quella 
bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla 
morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è 
nella stessa nostra pena?  
UNA GRANDE DEFINIZIONE DI DIO: Dio è dentro il nostro 
patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della 
storia, Dio che naviga in questo fiume di lacrime.  
Che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. 
Che mostra come il primo dovere di chi ama è di essere 
insieme con l’amato. Lui non ha fatto nulla di male. 
Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: 
niente di male, per nessuno, mai, solo bene, 
esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, 
perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi 
gli muore accanto e che prima si era preoccupato di lui, 
instaurando tra i patiboli, sull’orlo della morte, un 
momento sublime di comunione. E il ladro 
misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: 
ricordati di me quando sarai nel tuo regno. 
Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se 
lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora 
perduta e ritrovata, perché sia più leggero l’ultimo 
tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in 
paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito. E se il 
primo che entra in paradiso è quest’uomo dalla vita 
sbagliata, che però sa aggrapparsi al crocifisso amore, 
allora le porte del cielo resteranno spalancate per 
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro 
compagno d’amore e di pena, qualunque sia il loro 
passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 

 
da Ermes Ronchi 

 
 

LUNEDI’ 25 novembre                        34° del T.O. 
 

S. Maria:  ore 7.30:  S. Rosario e Lodi 
S. Maria: ore 8.00:  S. Messa  
 

Sant’Angelo:  ore 17.30: S. Rosario  
Sant’Angelo:  ore 18.00: S. Messa 
 

Intenzioni: + Paolo Pasotti. 
 

MARTEDI’ 26 novembre                     34° del T.O. 
 

S. Maria:  ore 7.30:  S. Rosario e Lodi 
S. Maria: ore 8.00:  S. Messa  
 

Sant’Angelo:  ore 17.30: S. Rosario  
Sant’Angelo:  ore 18.00: S. Messa 

 

Intenzioni: + Presotto Antonia;  
+ Modolo Severino e familiari;  
+ Mario e Clara Baratto. 

 

MERCOLEDI’ 27 novembre               34° del T.O. 
 

S. Maria:  ore 7.30:  S. Rosario e Lodi 
S. Maria: ore 8.00:  S. Messa  
 

Sant’Angelo:  ore 17.30: S. Rosario  
Sant’Angelo:  ore 18.00: S. Messa 

 

Intenzioni: + Per tutti i defunti della comunità. 
 
 



GIOVEDI’ 28 novembre 2019  
 

S. Maria:  ore 7.30:  S. Rosario e Lodi 
S. Maria: ore 8.00:  S. Messa  
 

Sant’Angelo:  ore 17.30: S. Rosario  
Sant’Angelo:  ore 18.00: S. Messa 
 

Intenzioni: + 3°Ann. Dell’Agnese Rodolfo;  
+ Presot Vittorio e Emma. + 3°Ann. Bellese Italo. 
 
 

VENERDI’ 29 novembre 2019  
 

S. Maria:  ore 8.30:  S. Rosario e Lodi 
S. Maria: ore 9.00:  S. Messa  
 

Sant’Angelo:  ore 17.30: S. Rosario  
Sant’Angelo:  ore 18.00: S. Messa 
 

Intenzioni: + Marsonet Celide;  
Defunti famiglie Baraccetti e Canton;  
+ Presot Teresa e Zanot Antonio.   
 

Le CONFESSIONI 
___________________________________________________________________________ 

 
In S. Maria Venerdì: ore 8.30 - 9.00; 
In Duomo   Sabato: ore 17.30 - 18.30  
       Domenica: ore 7.30 - 12.00   
                       e ore 17.30 - 18.00 
 

 
 

SABATO 30 novembre 2019  
Sant’ANDREA apostolo - Festa 

 

S. Maria:  ore 7.30:  S. Rosario e Lodi 
S. Maria:    ore 8.00:  S. Messa  

 

In DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
con la partecipazione della Classe 1969 
 

Intenzioni:  
+ Perin Aldo e Alma,  
Coran Antonio e Santina;  
+ Mozzon Antonio e Racli Maria;  
+ Per i defunti della Classe 1969.   

 
DOMENICA 1 dicembre                 1ª di Avvento 
 
DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento 
DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00: S. Messa 

 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 
 

DUOMO ore 16.00: Recita del S. Rosario, 
ore 17.00: Adorazione Eucaristica,  
Canto del vespro  
ore 18.00: S. Messa in onore di S. Pio 
 

 

Intenzioni: + Graziella;  
+ Luciano e Emma Santarossa; + Favro Gino;  
+ Emma e Luciana Santarossa .  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

CONFERENZA SAN VINCENZO 

Martedì 26 Novembre alle ore 15.00 in sede. 
 

SABATO 30 NOVEMBRE 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

 FAI LA SPESA PER CHI É POVERO  
 

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE  
 

Le persone che desiderano dare anche solo un’ora del loro 
tempo si rivolgano in canonica oppure ai responsabili della s. 
Vincenzo o agli Alpini. 
 

L’ Associazione Giovanni Paolo II   
vi invita alla CENA DI SANT’ANDREA  
 

Il gruppo dei volontari e dei gitanti invita alla CENA 
DELL’OCA il cui ricavato sarà devoluto alle iniziative 
educative dell’oratorio. 

Menù 
Antipasto friulano: prosciutto d’oca e di San Daniele, 
soppressa, zucca al forno con speck, tortino alle verdure e 
polentina con formaggio Asin (salato di mont!) 
Tagliatelle al ragù  
Oca in tecia con patate al profumo di rosmarino e assaggio 
di Frico friulano con patate e cipolla di Cavasso,  
Verdura fresca 
Come dolce: STRUDEL Carnìolo 
Vino Cabernet Savignon Merlot del Collio Riserva Pighin, 
Acqua e caffè 
 

Tutto assolutamente a km 0 o quasi 
 

Costo 30 euro  
Prenotarsi in canonica entro e non oltre Mercoledì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


