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Domenica 22 novembre: Solennità di Cristo Re.  

S i conclude con questa dome-
nica l’Anno Liturgico. Con 

domenica prossima inizieremo il 
Tempo di Avvento. Oggi la Chiesa 
con la solennità di Cristo Re 
dell’Universo annuncia che Cristo, 
Redentore e Salvatore dell’uomo, 
è la meta del nostro pellegrinaggio 
terreno. Scrive il Concilio Vatica-
no II: Il Signore è il fine della sto-
ria umana, il punto focale dei desi-
deri della storia e della civiltà, il 
centro del genere umano, la gioia 
di ogni cuore, la pienezza delle 
loro aspirazioni (GS 45).  

La regalità di Cristo non nasce 
dalla forza delle armi, dalla prepo-
tenza umana, ma dall’esperienza 
della sua morte e della sua resurre-
zione. Gesù risorto, quando appar-
ve agli apostoli, disse: “Mi è stato 
dato ogni potere in cielo e in ter-
ra”. Questo potere scaturisce dalla 

sua obbedienza al Padre vissuta 
con amore. La sua signoria si com-
pie, dunque, nel servire e nel dare 
la vita. Il paradosso di Cristo è che 
egli diviene storicamente Capo 
quando è rigettato e crocifisso. 

Cristo, umiliato e percosso, im-
potente e abbandonato sulla croce 
con la resurrezione ha annientato 
la morte e ora vive e regna per 
sempre. Colui che si era messo 
all’ultimo posto, si ritrova al primo 

e rende partecipi della sua vittoria 
tutti coloro che si affidano a Lui. 
Pertanto il Signore regna non per 
opprimere, ma per liberare gli uo-
mini dal peccato e dalla morte ed 
innalzarli alla dignità di figli di 
Dio. Noi siamo chiamati ad entrare 
in questo amore redentivo, offerto e 
disponibile per tutti gli uomini. Non è 
difficile sapere se noi siamo entrati a 
fare parte dei figli di Dio: lo siamo se 
c’è in noi l’amore. Su di esso si fonda 
l’appartenenza, su di esso Cristo re ci 
giudicherà alla fine. La comunione 
con Cristo passa attraverso la comu-
nione con il nostro prossimo. 

Scrive santa Teresa di Lisieux: 
«Cristo si fa povero perché possiamo 
fargli la carità. Ci tende la mano co-
me un mendicante, affinché nel giorno 
radioso del giudizio, quando compa-
rirà nella sua gloria, possa farci udi-
re queste dolci parole: Venite, bene-
detti del Padre mio». 

L e nostre suore: suor Aldina, suor 

Chiara e suor Angelica sono 

suore francescane di Cristo Re. Do-

menica 22 quindi facciamo festa con 

loro che festeggiano il loro Patrono: il 

Cristo con il titolo di Re! Però il suo 

regno a differenza dei regni umani, si 

fonda sull’amore: la sua regalità non 

ci opprime, ma ci libera dalle nostre 

debolezze e miserie, incoraggiandoci 

a percorrere le strade del bene, dell’a-

more, della riconciliazione e del per-

dono. Cristo è un re che non ci domi-

na, non ci tratta come sudditi, ma ci 

eleva alla sua stessa dignità. Ringra-

ziamo le nostre suore che con la loro 

vita ci trasmettono questo messaggio 

di servizio e di amore, sull’esempio 

di Cristo che ci insegna a servire Dio 

e i fratelli. 

Festa di Cristo Re: festa delle nostre suore.  

24 ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno la spesa si fa con le card 

I l Banco Alimentare ha deciso di fare anche quest'anno 

2020 la Colletta Alimentare per sostenere chi, oggi più 

che mai, si trova nel bisogno. La crisi economica che stia-

mo vivendo, conseguenza della pandemia che sta colpendo 

tutti, ha portato ad un moltiplicarsi delle richieste di aiuto 

da parte delle Strutture Caritative ed un incremento medio 

delle persone in difficoltà sul territorio nazionale pari al 

40%. Questa situazione di emergenza sociale ed alimenta-

re ci ha resi più consapevoli della responsabilità del ruolo 

sociale del Banco Alimentare. Per questo la Colletta Ali-

mentare si farà, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-

19, acquistando alle casse dei punti vendita aderenti, oppu-

re online, una Card del valore di 2€, 5€ o 10€. Il valore 

donato verrà trasformato dal punto vendita in prodotti ali-

mentari consegnati al Banco Alimentare. Altra novità di 

quest'anno è la durata della Colletta Alimentare, che non si 

concentrerà in un unico giorno (di solito l’ultimo sabato di 

novembre), ma troveremo le card solidali dal 21 novembre 

all'8 dicembre 2020 presso questi supermercati a Jesolo-

VE: Iper Tosano, Alì , Famila e Lidl , mentre è già possibi-

le acquistare la Card online sul sito:  

www.collettaalimentare.it 

Vi proponiamo, come stimolo alla riflessione le parole di 

Papa Francesco: "Da una crisi si esce o migliori o peggio-

re, dobbiamo scegliere. E la solidarietà è una strada per 

uscire dalla crisi migliori"  (Udienza del 2 sett. 2020). 



Prepariamoci all’Avvento: riflessione di una catechista   Avvisi 
Domenica 22 novembre 2020 
 Ore 11.00 S. Messa con la pre-

senza delle nostre suore: 60° 
di professione religiosa di 
suor Aldina; 

 Ore 15.00 Adorazione Eucari-
stica organizzata dagli amici 
“Adoratori” 

 Ore 17.45 Vesperi Solenni 
cantati, Adorazione e 
Benedizione Eucaristica; 

Mercoledì 25 novembre 2020 
 Ore 16.00 Rosario Regina 

Mundi; 
Giovedì 26 novembre 2020 
 Ore 17.00 Adorazione Eucari-

stica. Ore 18.00 Vesperi. Ore 
18.30 S. Mesa della Comunità, 
pregando in particolare per le 
vocazioni. Scrivere nel libro 
alla porta della chiesa le: Pre-
ghiere dei fedeli”; 

venerdì 27 novembre 2020 
 Ore 10.00 S. Messa Vicino a 

chi soffre; 
Domenica 29 novembre 2020 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni 

cantati, Adorazione e 
Benedizione Eucaristica; 

S tiamo per entrare in tempo di Av-

vento, tempo di preparazione e di 

riflessione per accogliere la venuta del 

Salvatore in questa umanità messa a du-

ra prova dal Covid. Caro Gesù Bambino, 

quest'anno, chi troverai ad accoglierti?  

La fuori c'è  un'umanità smarrita, che 

da fine febbraio si è  vista togliere tante 

certezze e sicurezze da un Virus che si-

lenziosamente è entrato nelle nostre vite 

e ci ha tolto la libertà di agire, di  fare e 

di programma il proprio presente e il 

proprio futuro  ma soprattutto si è  porta-

to via tanti nostri fratelli e sorelle.  

Caro Gesù Bambino, perdona-

ci,  ma quest'anno, venendo a  farti visita 

alla grotta della tua Natività probabil-

mente più che offrirti doni ti porteremo 

le nostre paure: abbiamo perso il lavoro , 

dobbiamo chiudere le nostre  attività 

lavorative e l'economia nazionale e mon-

diale è  altamente a rischio. I nostri figli 

vedono la loro formazione personale e  

scolastica completamente rivisitata, la 

loro possibilità di entrare nel mondo  del 

lavoro sempre più lontana. Le nostre 

relazioni famigliari e sociali ridotte al 

minimo dal lockdown e dai decre-

ti legislativi emanati per la nostra sicu-

rezza. Siamo provati e spaventati da 

questo Male che mette a dura prova la 

nostra fede. 

Ma Tu, caro Gesù Bambino, verrai 

comunque, nonostante tutto, perché Tu 

ci ami troppo e non ci abbandoni mai. 

Arriverai nel silenzio della Notte Santa e 

ravviverai la nostra Speranza ,ci donerai 

la Forza del Tuo Spirito perché Tu possa 

trovare sempre posto nei nostri cuori.  

Buon cammino d’Avvento a tutti. 

 Stefania 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 15 Novembre al 22 Novembre 2020 

 Domenica 22 Novembre - XXXIVª T. O.  - Cristo Re 

Ore   8.00 † don Fausto Scapin † Ugo e Rosalia 

Ore   9.30 † Santa, Giuseppina, Fiumano  † Giovanni e  

   def.ti Famiglia Vazzola †Visentin Elena e Gina, 

   Pavanello Divino † Pivetta Edda 

Ore 11.00  30° Matr. di Ave Roberto e Simonetto Stefania 

    25°Matrimonio di Pozzobon Rinaldo e Stefania 

   † Donadello Adelino, Clara e Flavia † Alessia e 

   Nonni Pacquola e Rizzetto † Donadello Paola e 

   Rossi Giampaolo † Talon Romildo e genitori  

   † Bettin Flavio † Facchin Dora, Luigina, Giu- 

   seppe † Rossi Giovanni, Amelia, Giorgio, Pa- 

   ron Cesare, Amabile e Renzo † Intenzione Part. 

Ore 18.30 † Ventura Anselmo 

 Lunedì 23 Novembre - S. Margherita di Scozia 

Ore   7.00 † Storto Leda † Secchiati Patrizia, Carla e  

   Jolanda † Visentin Francesco 

Ore 18.30 † Montino Silvana, D’Este Cristiano † Capeleto 

   Otello † Bragato Egidio † Renato † Intenz. Part. 

 Martedì 24 Novembre - SS. Andrea Dung-Lac e C.  

Ore   7.00 † Anime Abbandonate Purgatorio 

Ore 18.30 † Tonicello Antonella e genitori † Marchesin  

   Romeo † Franzo Vittorio, Carolina e Giuseppe 

   † Fuser Angelo, Antonia e Giovanni 

 Mercoledì 25 Novembre 

Ore  7.00 † Anime Abbandonate Purgatorio   

Ore 18.30 † Daniela, Lorenzo e Roberto † Celeghin Luigi 

   e familiari † Cuzzolin Gino e Damo Celestina 

   † Bergamo Dora † Gragnoli Angiolo 

 Giovedì 26 Novembre  

Ore  7.00 † Anime Abbandonate Purgatorio 

Ore 18.30 † Morando Michele e Nico † Cedrelli Gemma e 

   Gerotto Ladino † Manprin Beniamino e  

   Ferrazzo Dina 

 Venerdì 27 Novembre  

Ore   7.00 † Anime Abbandonate Purgatorio 

Ore 10.00 S. Messa Vicino a chi Soffre 

Ore 18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori †  De Pieri 

   Giovanni †  Lucchetta Pasquale ed Enrica 

 Sabato 28 Novembre  

Ore   7.00 † Anime Abbandonate Purgatorio  

Ore 17.00 † Salamon Giannino, fratelli, sorelle e genitori 

Ore 18.30 † Forcolin Angela, Domenin Angelo, Canever  

   Pietro, Celeghin Santa 

 Domenica 29 Novembre - 1ª Domenica di Avvento 

Ore   8.00 † Def.ti fam. Stello † Canever Franca 

Ore   9.30 † Quagliotto Leonida e Rosalia † Baccega  

    Matteo e Natalino † Fadel Sante, Giovanna,  

    Silverio, Gianni e Viera  

Ore 11.00  Santa Messa per Tutta la Comunità 

Ore 18.30 † Scapolan Angelo e Davanzo Pierina 

   † Def.ti fam. Dalla Mora e Morando 


