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    CRISTO RE E SIGNORE DELL’UNIVERSO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 23, 35-43 
 

  In quel giorno, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i capi 

invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo 
di Dio, l’eletto».  

 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei».  

 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stes-
so e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  

 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In veri-
tà io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Quando siamo in difficoltà una delle cose che 
di solito facciamo per prime è pensare a se 
stessi.  
C’è un’analisi medica da fare e purtroppo 
prima di me c’è una lunga lista di attesa? Se 
conosco qualcuno che lavora in qualche la-
boratorio o all’ospedale chiedo di farmi pas-
sare avanti. Perché no? 
Potrei andare in pensione e lasciare il posto 
a chi ha più bisogno di me di lavorare, ma se 
rimango a casa non so come impiegare il 
tempo e mi tengo il lavoro.  
Il mio lavoro mi ha permesso di andare in 
pensione dopo pochi anni di servizio? E che 
devo fare.. mi spiace per gli altri ma buon 
per me.  
C’è un compito da fare a scuola? Se posso 
copiare senza essere scoperto, mi faccio fur-
bo.  
Nella parrocchia in cui stavo circa quindici 
anni fa c’era un distributore automatico di 
sigarette che una notte si guastò: erogava 
sigarette anche senza mettere soldi. Al mat-
tino non c’era più nemmeno una sigaretta. 
Veneti? Tutti onesti... ma la legge del 
“pensare a se stessi”, al proprio tornaconto è 
sempre presente dentro noi e la vince, alme-
no istintivamente, su tutte. 

 

Anche a Gesù viene spesso suggerita questa 
legge: fin dall’inizio, con le tentazioni, quan-
do il diavolo gli suggerisce qualche con qual-
che miracolo di pensare a se stesso; anche 
Pietro gli suggerirà un modo di fare tale da 
non perdere la vita; sulla croce più di qualcu-
no gli dice “Pensa a te stesso... Se penserai a 
te stesso allora ti crederemo!”. 
Gesù non cerca questi credenti perché questo 
non è credere.  

 

Così Gesù manifesta la sua regalità: non è 

come i potenti del mondo,  
o anche come noi:  
gente che pensa  
al proprio torna- 
conto. 
Provo tanta ammirazione  
per questo giovane uomo  
che sebbene nel dolore,  
nell’abbandono, nella di- 
sperazione, nel buio più 
totale non chiude la porta 
e non pensa solo a se stes- 
so. 
Guardo la mia vi- 
ta e confrontandola con questa grandezza di 
cuore non posso che abbassare lo sguardo e 
arrossire in volto. Non posso che dire: Signo-
re, metti un po’ del tuo cuore nel mio cuore! 
 
Non si improvvisa questa grandezza di cuo-
re, si coltiva con l’esercizio, ricominciando a 
migliorare ogni volta che ci si accorge che s’è 
pensato a se stessi, che si è chiusa una porta 
e chiedendo a Dio con la preghiera che ci 
doni intelligenza per capire che o ci salviamo 
tutti o non si salva nessuno se si pensa solo a 
se stessi. 
 
Vorrei anche ricordare tutte le persone che 
pur facendo del bene si trovano ad essere 
“messe in croce”. Spesso accade così, si calun-
nia, si è invidiosi della bontà altrui, non si 
crede alla gratuità o alla spontaneità, ci si 
mette sempre malizia e si inquina quanto è 
stato fatto denigrando, deridendo, ignoran-
do. Il Signore che al male rispose con il bene 
ci aiuti a non rendere acido il cuore e le pa-
role, ma a salvarlo e a salvare la freschezza 
della vita non pensando solo a noi stessi.  

DOMENICA 20 NOVEMBRE - CRISTO RE 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 11.00 - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
PER I FRUTTI DELLA TERRA 
18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 21 - NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE  

ore 8.30 (in chiesa) e 15.30 (in cimitero, in 
caso di pioggia in si celebrerà in chiesa) - 
Messa per Carmela Canton; Sebastiano Ca-
nizza; Raffaella e Antonio, per tutti i defunti; 
 

MARTEDÌ 22 - CECILIA, VERGINE E MARTIRE 
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Romeo 
A. Grigolin 
 

MERCOLEDÌ 23 - CLEMENTE, PAPA 
 

ore 18.30 - Messa per Anna e Annunziata; 
Alfredo Dalle Palle  
 

GIOVEDÌ 24 - ANDREA DUNG LAC E C. MARTIRI  
 

ore 18.30 - Messa per Domenico Paolella   
 

VENERDÌ 25 - NOVEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Alessandro Zanchet e 
per tutti i defunti di cui nessuno si ricorda; 
  

SABATO 26 NOVEMBRE  
 

ore 18.15 - Primi vesperi di Avvento 
ore 18.30 - Messa per Gianni Buffi; Dario Pac-
cagnella; 
- XXV di Matrimonio di Lucia Rambaldi e Fran-
cesco Gheller: auguri!  

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE - I DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  
18.30 - Messa per Marcello Forzan  

ANCHE QUEST’ANNO C’È’ 
 

 LA SCUOLA APERTA. 
 

DOMENICA 4 Dicembre 2016, dalle ore 
10 alle ore 12.30 la nostra scuola 
dell’infanzia “NOSTRA SIGNORA DI FA-
TIMA” invita tutte le famiglie che lo desi-
derano a vedere e condividere la realtà 
del nostro percorso formativo.  

 

Sarà possibile non solo visitare la scuola, 
ma anche ricevere le informazioni di cui 
avete bisogno. 



DOMENICA 20 Novembre 

 

 Festa di Cristo Re e Signo-

re dell’Universo: celebre-

remo l’annuale Giornata 

del Ringraziamento per i 

frutti della terra: 

l’Eucaristia delle 10.30 è 

posticipata alle 11.  

 Saranno presentati i frutti 

della terra che saranno poi 

consegnati alle case di carità 

presenti in città; saranno 

anche benedette le macchi-

ne agricole che arriveranno 

dopo la sfilata, nel piazzale 

della chiesa e poi si potrà 

pranzare in patronato;  

 ore 19.30 - Gruppo di 3a 

media;  
  

LUNEDI 21 Novembre 

 

 continua la Messa alle 8.30: 

sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla 

scuola dei figli, liberi dal 

lavoro;  

 ore 15.30: Messa, con orario 

straordinario, in cimitero; 

 ore 21.00: incontro di prepa-

razione per la formazione 

degli animatori;  

 ore 17.30: incontro per la 

Caritas;  

 ore 21: incontro per la Com-

missione Liturgia. 
 

MARTEDI 22 Novembre  
 

 ore 21: la presidenza vicaria-

le di Azione Cattolica si in-

contra qui a Montà; 

 ore 21: incontro sul carcere 

(vedi a lato);    
 

MERCOLEDI 23 Novembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  

s’incontra in patronato per 

stare un po’ in compagnia; 

 ore 21: incontro per i Cate-

chisti di 2a elementare;  

 ore 21: incontro per la Com-

missione Cultura e Territorio 

(sempre aperta a chi deside-

ra unirsi);  
 

GIOVEDI 24 Novembre  
 

 in mattinata i preti del vica-

riato si riuniscono a Sacra 

Famiglia per l’incontro men-

sile;  
 

VENERDI 25 Novembre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 

 ore 21 - incontro con la Co-

munità Capi Scout;     
 

SABATO 26 Novembre  

 

 ore 15, catechesi dei gruppi 

del sabato; 

 secondo una bella tradizio-

ne della nostra Fede, dalla 

preghiera della sera inizia il 

nuovo periodo dell’Avvento: 

alle 18.15, in chiesa, preghe-

remo assieme con i Primi 

Vesperi dell’Avvento;   

 dalle 19.30 sarà attiva la Pri-

meria del nostro Patronato: 

una cena in compagnia... È 

sempre meglio prenotarsi, in 

segreteria parrocchiale o 

patronato.  

 

DOMENICA 27 Novembre 

 

 Prima Domenica di Av-

vento   
 alla messa delle 10.30 sono 

particolarmente invitati i 

genitori e i ragazzi di Quinta 

Elementare;   

 ore 19.30 - Gruppo di 3a 

media;  
 

Continuiamo ad  

aver bisogno di...  
 

..baristi per il nostro pa-

tronato: chi è disponibile? 

 

Una domenica mattina, un 

pomeriggio alla settimana 

o ogni quindici giorni o 

ogni mese.. O durante la 

settimana o al sabato.  

 

Non ci vogliono particolari 

abilità, solo un po’ di ge-

nerosità.   
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- SERATA DEL 24 DEL MESE - 
 

     Torna la proposta per il 

Ventiquattro di ogni mese: si è 

pensato di offrici la possibilità 

di andarci a confessare.  

Un prete sarà a disposizione 

per le confessioni dalle 21 alle 

22.30.  
 

     Durante il tempo dell’attesa si 

avrà l’opportunità di godere di un 

po’ di silenzio e di guardarsi den-

tro al cuore, con calma, davanti al 

tabernacolo, davanti al Signore. 

 

Sono invitati in particolare 

anche i genitori dei ragazzi degli anni della cateche-

si: ci saranno quattro preti a disposizione. 
 
 

Giovedì  prossimo, 24 Novembre, l’appuntamento.  

LA  COMMISSIONE CULTURA e TERRITORIO 

PROPONE ALLA COMUNITA’ UN INCONTRO  
 

 

di conoscenza della realtà del  

CARCERE DUE PALAZZI 
 

guidato dalle persone che collaborano con la 

Cooperativa Altra Città, che opera nel Carcere; 

l’incontro sarà il 22 Novembre, alle 21, in patro-

nato.   

 

 

 

 

 

 

 

  
BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  39/2016 -  20 NOVEMBRE  2016 

Il Gruppo della Caritas, per la Festa dell’Immacolata,  
propone di pranzare assieme, in patronato. Ci si troverà 
alla messa delle 10.30 e poi si proseguirà la festa in 
patronato mangiando assieme e poi con una tombola.                      
Tutti possono partecipare!  

 

Le persone che sono impossibilitate a venire da sole pos-
sono telefonare in parrocchia (passiamoci parola!!): il pul-
lmino parrocchiale passerà a prenderle e poi, a conclusio-
ne della giornata, saranno riportate a casa.  

 

Ci si può già iscrivere in patronato o in segreteria.  


