CELEBRAZIONI LITURGICHE

PARROCCHIA SAN ROCCO
DOLO

Lunedì 23:
Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Giantin Natalina e Moretto Giorgio + Def. Garbin Francesco.

Foglietto settimanale

Martedì 24: Santi Andrera Dung-Lac e compagni, martiri
Ore 8.30 Def.i Cazzuffi e Dussin + Def. Benetti Ernesto.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def. Chighini Antonio.

N. 47

Mercoledì 25:
Ore 8.30 Def.i Cherubin Silvano e Familiari + Def.i Fam. Riato Lorenzo.
Ore 19.00 Sec. Intenzione.

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Giovedì 26: San Bellino, vescovo e martire
Ore 8.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def. Convento Luigi.
Ore 19.00 Def.i Assunta, Ermenegildo, Elio, Don Tobia.

Siam giunti al termine dell’Anno Liturgico: il cammino di fede che abbiamo potuto
fare alla scuola del vangelo di Marco. Volgendo lo sguardo al percorso compiuto mi
vengono alla mente le sue parole iniziali; eccole: “Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”.
Sì, accompagnati dal vangelo e con la ricchezza trasmessaci nella Liturgia, abbiamo
avuto la possibilità di conoscere un po’ di più colui che l’Apocalisse, nella seconda
lettura di oggi, chiama così: “Il testimone fedele, il primogenito dei morti, il sovrano dei re della terra, colui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente”.
E’ questo che la Chiesa intende fare in questa Domenica – Festa di Cristo Re
dell’Universo: riconoscere, con sempre più consapevolezza, la grandezza e
l’importanza della presenza di Cristo nella vita di ogni uomo.
Ma se ci mettiamo a leggere il vangelo che è stato scelto per celebrare la regalità di
Gesù rimaniamo sorpresi e spiazzati: l’uomo di cui si parla è un giustiziato e se c’è
qualcuno che lo chiama re lo fa per prenderlo in giro, facendo dell’ironia.
Il racconto riporta una parte del dialogo tra Gesù e Pilato nel quale c’é questa domanda: “Dunque tu sei re ?”.
E’ questa la domanda che viene posta a Gesù dal procuratore romano con la quale
vuole cercare di capire qualcosa del motivo per cui glielo avevano presentato e
dell’accusa che pesava su di lui.
La domanda, è superfluo dirlo, rivela tutta la perplessità di Pilato che si trova ad
avere davanti un uomo solo, disarmato, senza nessuno che lo difende, abbandonato anche dai suoi amici, schiaffeggiato e deriso da uno dei servi.
Pilato si rende ben conto che un re di questo tipo non è per nulla pericoloso.
Ma il potere di Gesù non è quello che gli viene dall’avere un grosso esercito ma
quello delle parole che dice e delle domande che fa.
Reagisce proprio con una contro domanda: “Dici questo da te o altri ti hanno detto qual-

Venerdì 27:
Ore 8.30 Def.i Augusto, Maria e Ortensia + Def.a Merlo Lina.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi.
Ore 19.00
Sabato 28:
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.a Mengozzi Ada.
Ore 19.00 Def.i Pietro, Dora, Anna-Rita + Def.i Fam. Vallotto + Def. Zatta Giuseppe (Trig.).
Domenica 29: I DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7.30 Sec. Intenzione + Def.e Dolores e Alessandra.
Ore 9.00 Def.i Novello Giovanni e Vanzan Maria + Def.i Bosello Gianfranco e Franca +
Def. Gasparini Pietro.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Cerato Italo e Ines.
Ore18.00

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 90,00; N.N. 200,00.

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di:
Righetto Giuseppe, di anni 84
Via Presicci Cataldo 30
Per questo fratello la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Settimana 22 - 29 Novembre 2015

tel: 041-410027 - mail: info@parrocchiadolo.it
sito della Parrocchia: www.parrocchiadolo.it

ALLORA PILATO DISSE: “DUNQUE TU SEI RE?”

cosa sul mio conto ?”.Cioè, sei tu ad aver delle ragioni per ritenere che io sia pericoloso per la sicurezza pubblica o stai dando retta a chiacchiere?
E’ a questo punto che il discorso sulla regalità di Gesù entra nel vivo perché egli
cerca di far capire a Pilato l’affermazione che ha fatto: “Si io sono re… ma il mio
regno non é di questo mondo”.
Sì, quello di Gesù non è un regno di cui ci si può fare un’idea pensando ai regni
che ha in testa Pilato: egli non uccide nessuno, ma va lui a morire; non comanda
agli altri ma è lui il primo ad obbedire; non va a braccetto con i grandi e i potenti
ma si mette dalla parte degli umili, dei poveri e di coloro che non contano nulla.
Nei regni a cui pensa Pilato possedere, conquistare, prevalere, fare i propri comodi, sterminare sono segni di forza ma per Lui sono indici di debolezza e di sconfitta. Per Lui grande è colui che serve e che dona la sua vita per amore.
Pilato non capisce di che cosa Gesù stia parlando, riesce solo a fargli una domanda: “Dunque tu sei re?”.
Gesù risponde prontamente: “Si io sono re” e continua così:” Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità”.
Ma a questo punto nella testa di Pilato cala una “nebbia” che gli spegne in bocca
ogni altra domanda; a lui e a noi non resta che aver l’umiltà e la pazienza di ascoltare quello che Egli dice e la luminosità della sua testimonianza.
La sua regalità è essere testimone di un Dio che è Re perché fedele e misericordioso, perché non si smentisce mai, perché mantiene le promesse fatte, perché animato da un amore che nulla e nessuno riuscirà mai confondere e incrinare.
Senza rendersene conto Pilato ha fatto la più bella pubblicità alla regalità di Gesù
quando ha fatto scrivere sulla croce, in ebraico, in latino e in greco perché tutti lo
sapessero, queste parole: GESU’ NAZARENO RE DEI GIUDEI.
Don Alessandro

PENSIAMO A DOMENICA PROSSIMA,
I DI AVVENTO,
CON IL DESIDERIO DI RICOMINCIARE
Pensiamo alla prima domenica di Avvento con il desiderio di iniziare il cammino del nuovo anno liturgico 2015 -16; il Signore tenga viva la lampada della nostra fede perché riusciamo ad intravvedere la strada da percorrere per il
bene della nostra vita.
L’anno che ci attende sarà sostenuto e arricchito dall’anno che il Papa ha voluto chiamare GIUBILEO DELLA MISERICORDIA .

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO PASTORALE
E’ fissata per martedì 24, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale la riunione del
Consiglio Pastorale che avrà all’o.d.g. una riflessione, proposta dalla Diocesi,
tesa a favorire la conoscenza e la sensibilità sulla situazione di emergenza provocata dal crescente fenomeno dell’emigrazione, dei profughi e dei rifugiati.
Di seguito si riprenderà, con alcune informazioni, il lavoro avviato nei gruppi
all’incontro di settembre .

LA SCUOLA IMMACOLATA DI LOURDES
SI FA CONOSCERE
Domenica prossima viene riproposta l’iniziativa che porta il nome
SCUOLA APERTA.
Da parte delle Insegnanti c’è il desiderio di aprire le porte della Scuola a quanti
vogliono conoscere gli ambienti e l’attività che viene svolta a favore della crescita dei bambini. L’attività si svolgerà dalle ore 10 alle 12.

GRAZIE SUOR FRANCA
Nei giorni scorsi c’è stato l’avvicendamento della Superiora nella Comunità delle
Suore di “Casa Nostra”: sr Franca dopo tre anni di presenza conclude questo servizio.
Esprimiamo con viva cordialità il nostro grazie a Sr Franca per la dedizione e lo
spirito con cui si è dedicata nella direzione di una Comunità che sta svolgendo il
delicato compito di accoglienza e di formazione nei confronti di ragazzi e giovani. Diamo il cordiale benvenuto a sr Luisa che la sostituisce.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 23: Ore 20.30 Gruppo di 4a e 5a superiore.
Ore 20.45 Incontro di preparazione al Matrimonio.
a

a

Martedì 24: ore 20.30 Gruppo di 2 e 3 superiore.
Mercoledì 25: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 19.30 Gruppo di 3a media e 1a superiore.
Ore 20.45 Incontro Adulti di A. C. a Mellaredo.
Giovedì 26: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Ore 16.00 Riunione del Gruppo “S. Vincenzo”.
Venerdì 27: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù
Misericordioso.
Sabato 28: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”.
Domenica 29: Dalle 9.45 l’attività di ACR

CINEMA ITALIA
Martedì 24, ore 21.00
Miss Julie
Mercoledì 25, ore 21.00
Black Mass
Venerdì 27, ore 21.00
Black Mass
Domenica 29, Ore 16.00
Snoopy & friends
Ore 18.00 e 20.30
Mustang

