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DOMENICA 25 novembre 2018  
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 
 

 
 

Cristo Signore Re dell’universo 

Le letture proposte nel formulario liturgico ci 
aiutano a comprendere la profonda natura della 
regalità di Gesù Cristo. Gesù di Nazaret si è 
presentato come un re, ma il suo regno non è di 
questo mondo. Comincia a edificarsi quaggiù, ma 
non fa alcuna concorrenza ai regni terrestri. Durante 
tutta la sua vita pubblica, Gesù ha badato con cura 
estrema che non si potesse dare un'interpretazione 
politica alla sua missione. A parecchie riprese lo 
vogliono fare re, ma ogni volta egli si sottrae. 
 

er festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci 
propone il racconto di una teofania splendente. Ma, al 

contrario, questa scena straziante della passione secondo 
san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare davanti 
a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero 
onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza 
avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il 
potente del momento è a due passi dallo sprofondare 
nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un 
potere reale? Ancora una volta, secondo il modo di vedere 
umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. I 
giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due 
uomini. Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù 
(Gv 18,35), né del senso profondo del dibattito. Quanto a 
Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità. Durante tutta la sua 
vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La 
verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla 
lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità 
sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la 
menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re 
dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza. 
Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua 
regalità, se “ascoltano la sua voce” . È veramente re colui che 
la verità ha reso libero (Gv 8,32).  

 

LUNEDI’ 26 novembre 2018 
34ª settimana tempo ordinario 

 

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: +Biscontin Olivo cel il 24; +Ferruccio 
Cornacchia cel il 25; Def.ti famiglia Moras cel il 25. 

 

MARTEDI’ 27 novembre 2018 
34ª settimana tempo ordinario  

 

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: +Casarsa Giuseppe, Virginia, Antonietta e 
Annamaria; +Da Pieve Fiore, Federica e Sante; Def.ti 
famiglia Buttò. 

 

MERCOLEDI’ 28 novembre 2018 
34ª settimana tempo ordinario  

 

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: +2°Ann di Rodolfo Dell’Agnese; 2° Ann 
di Bellese Italo. 

 

GIOVEDI’ 29 novembre 2018 
34ª settimana tempo ordinario  

 

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: +Murador Maria.  

 
 

VENERDI’ 30 novembre 2018 
Sant’Andrea apostolo – Festa  

 

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: +Def.ti famiglie Canton e Baraccetti; 
Trigesimo di Renato Barabani ore 18.00. 
 

P 



SABATO 1 dicembre 2018 
34a settimana tempo ordinario 

 

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

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Trigesimo di Pietro Cal; +Pasut Luigi e 
Zanetti Elsa; Def.ti famiglie Filippetto e Brisot; 
+Moras Giulia Dora, Dosolina, Maria, Gina, Gilda e 

Romilda; +Piva Gianbattista Ermanno; +Mozzon 
Antonio, Racli Maria. 
 

CONFESSIONI  .  
 S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 - 9.00  
  Duomo: Sabato dalle ore 17.30 - 18.30  
 Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il 

pomeriggio dalle ore 17.30 alle 18.00 
 

 

DOMENICA 2 dicembre 2018 
1ª  Domenica di Avvento 

 

DUOMO ore  7.45 Lodi di Avvento 
DUOMO ore  8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa 
 

DUOMO ore  9.30 S. Messa animata dal Coro dei genitori della Scuola Materna Monumento ai Caduti  

 

Incontro mensile del 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

DUOMO ore 16.00 Recita del S. Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni, 

ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 
 

Intenzioni: 18°Ann di Davide Turchet, +Fiorello; Per i benefattori della Scuola Materna; +Cordenons Nives; +Moras 
Renato; +Moras Alfio; +Ferruccio Cornacchia. 
 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
AZIONE CATTOLICA GIOVANI 
“Dire, Fare... Ascoltare” - L'Azione Cattolica propone una serie di incontri come momento di confronto e crescita 
personale per tutti i giovani-adulti dai 25 ai 45 anni dell'unità pastorale. Vi aspettiamo giovedì 29 novembre ore 20.45 
in oratorio a Rorai Piccolo per conoscerci e presentarvi questa nuova opportunità. 
 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì 29 prossimo (e non più mercoledì) ci sarà l’incontro di formazione degli adulti alle ore 20.30 in sede. 
 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II 
Venerdì 30 prossimo alle ore 20.30 ci sarà l’incontro periodico di formazione in oratorio della Scuola permanente per 
animatori.  
 

 
 

MERCATINO SOTTO L'ALBERO 
(mercatino di prodotti per l'infanzia) 

 
Natale è vicino, e con lui arrivano anche i doni!!! 
"Educare al dono" significa abituare i nostri bambini a donare e a 
far propri valori importanti come lo scambio, la reciprocità, la 
sorpresa, l’accoglienza e perché no, il recupero e il riuso.  
 

Vi aspettiamo Domenica 2 Dicembre dalle 9.00 alle 13.00 
presso l'oratorio di Porcia! 

 

Vuoi partecipare con una bancarella? Scrivici info Associazione 
GP2 - Liberi di crescere  su facebook.com  per avere tutte le info 
e prenotare il tuo posto. 
 

 
 
 
 
 


