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Il Vangelo: Matteo 25,31-46 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, siederà 
sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 

destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto...?”. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”. 
 
 
 

Preghiera 
 

Guardiamo a te, Gesù Cristo, nostro Signore,  
maestro e salvatore dell’umanità,  
come alla luce del mondo, e da te illuminati,  
noi ti preghiamo di farci comprendere  
questa tua folgorazione come una vocazione. 
Vocazione alla tua sequela, alla tua Parola,  
alla tua comunione,  
perché tu sei, o Cristo, la via, la verità, la vita. 
Fa’, o Signore, che mai siamo insensibili  
alla tua chiamata rivelatrice,  
che è il tuo Vangelo,  
segreto, forza e gioia del nostro vero destino. 
Fa’, o Signore,  
che di te discepoli e a te seguaci,  
noi ci arrendiamo liberi e docili,  
al mistero dell’unità,  
che è la tua Chiesa vivente  
nella tua verità e della tua carità. 
Fa’, o Signore,  
che il tuo Spirito informi  
e trasformi la nostra vita,  
e ci dia il gaudio della fratellanza sincera,  
la virtù del generoso servizio. 

 
 

Fa’, o Signore,  
che sempre più ardente e operoso  
diventi il nostro amore  
verso tutti i fratelli in Cristo  
per collaborare sempre più intensamente con loro  
nell’edificazione del Regno di Dio. 
Fa’ ancora, o Signore,  
che sappiamo meglio unire i nostri sforzi  
con tutti gli uomini di buona volontà,  
per realizzare pienamente il bene dell’umanità,  
nella verità, nella libertà,  
nella giustizia e nell’amore. 

 
Signore, continua ancora a chiamare ragazzi e giovani a diventare tuoi amici  

come presbiteri per il bene della Chiesa; e fa’ che nelle nostre Comunità  
ci siano ancora giovani generosi che sappiano rispondere di sì alla tua Vocazione. 



Settimana dal 26 novembre al 3 dicembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 26 
 
CRISTO RE 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Moro Vincenzo, Dario, Assunta e Narder Giuseppina / 
Giacomini Margherita, Pierina / De Stefani Luigia e fam def 
 
S. Michele: Tonon Angela / Peruzzetto Elsa e Facchin Silvino / Polese 
Caterina e def fam Dal Col e Polese / Liessi Ester e Paolo / Baldissin 
Luigi / Basei Agostino, Maria, Sergio / Barbiero Graziella / Barbiero 
Guglielmo e Furlan Ida / Pagotto Rosa e Sanson suor Rosa 
 
Cimadolmo: Cel. Battesimo di: Bonotto Sveva e Taiariol Livio 
sec int off / Polesel Italo, Dalla Giustina Luigi, Bertuzzo Bruna / Baro 
Eugenio / Mazzer Rino e Bruno; Nardin Maria e Da Ruos Matilde  

Lunedì 27 Lc 21,1-4 18,00 Cimadolmo:  
Martedì 28 Lc 21,5-11 18,00 S. Michele: def fam Modolo / Furlan Geremia e Giuseppe, Segato 

Clelia, Giacomini Angela 
Mercoledì 29 Lc 21,12-19 18,00 Cimadolmo:  

Giovedì 30 
s. Andrea 

Mt 4,18-22 18,00 S. Michele: Spinazzè Ettore e fam def  

Venerdì 1 Lc 21,29-33 9,00 Cimadolmo: Bonotto Angelo, Savoini Alfida / Campion Antonio e 
Moro Caterina 

Sabato 2  18,00 Cimadolmo: Polese Pietro / Beraldo Rosina e Valentini Francesco / 
Dal Bo Giampaolo e fam def  

Domenica 3 
 
I di AVVENTO  

- anno B - 

Mc 13,33-37 
 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Agnoletti Flavia, suor Elviretta e fam def / def fam Pinese / 
Minuti Giulio, Emma  e Susi 
 
S. Michele: Tonon Angela / Del Pio Luogo Enrico, Caterina e figli / def 
fam Liessi e Furlan / Perin Domenico e Dino / Perin Rizieri e Vidotto 
Albina / Carraro Beniamino, Maria Grazia e Mauro / Vendrame Maria 
e Ilario / Perin Domenico 
 
Cimadolmo: vivi e defunti Artiglieri / Francescon Giuseppe, Giovanni, 
Vittoria, Maria, Elisabetta / Baseotto Gabriella 

 
ð  Con questa domenica si chiude un Anno Liturgico. Come al termine di qualsiasi itinerario, è bene 

chiedersi: “Ho conquistato passi nella fede? Ho conosciuto di più Gesù?... oppure il mio cammino 
spirituale s’è arenato?”. Domenica prossima con la prima domenica di Avvento inizia un nuovo Anno 
Liturgico della Chiesa: quali promesse di impegno posso fare per crescere nella vita cristiana? 

 
La Comunità si incontra... 
 
Martedì 28 
 
 
 
 
Venerdì 1 
 
Sabato 2 
 
 
 
 
Domenica 3 

h 20,30 
 

20,30 
 
 

20,45 
 

20,00 
 

20,30 
 

sera 
mattina 

 
mattina 

(Ritrovo Parr.): Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
(Oratorio S. Biagio di C.): 2° Incontro del Corso Vicariale di Formazione  
                                       per Catechisti e operatori past. 
 
(Oratorio Ponte di P.): Incontro per Giovani 18-25 anni della Colla. Past. 
 
(Impianti sportivi): Cena di beneficenza per p. Bruno Dall’Acqua 
 
(S. Nicolò a TV): Veglia diocesana dei Giovani 
 
(chiesa Cimadolmo): Mercatino pro-Scuola Materna di Cimadolmo  
                               promosso dal Gruppo “Tose dea sofita”  
 
(chiesa S. Michele): Vendita dolci pro-Asilo di S. Michele promossa dai 
genitori 

 
v ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, specialmente al settimanale 

diocesano “Vita del Popolo” (€ 50,00), al settimanale “Famiglia Cristiana” (€ 92,00) e al mensile 
“Amen” (per seguire la liturgia quotidiana). Informazioni presso il parroco.  


