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Il Vangelo: Giovanni 18,33b-37 
 

Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». 
 
  
 
 

La festa di “Cristo Re” è stata istituita nel 1925. Ma 
cosa aveva in mente papa Pio XI? Forse smania di 
trionfalismo? ritrovandosi dentro le quattro mura del 
più piccolo Stato del mondo, iniziando una campagna 
militare di riconquista? Il cuore del papa e della Chiesa 
di allora era ferito da tanta violenza e cattiveria umana. 
In Messico c’era un governatore che chiamava le bestie 
della sua stalla con i nomi di Dio, della Madonna e dei 
Santi. Aveva in mente i cristiani spagnoli e messicani 
che morivano al grido di “Viva Cristo Re” mentre 
venivano fucilati per non obbedire ad un governo ateo. 
Gli struggeva il cuore quello che stava succedendo in 
Europa, con i nuovi movimenti nazionalisti, pagani e 
assetati di sacrifici umani.  
Si dimenticava la signoria di Cristo e si calpestava la 
dignità dell’uomo. Istituire la festa di Cristo Re era un 
monito a considerare che al di sopra di tutti e di tutto c’è 
un Dio che vuole pace e libertà; era un messaggio di 
speranza: c’è un Cristo che - se pur dall’alto di una croce 
- continua a regnare con il suo cuore misericordioso. 
Oggi nella nostra Diocesi si celebra la Giornata per il 
Seminario (Istituto che forma i preti). E’ un’occasione 
per verificare se le nostre Comunità e le nostre famiglie 
favoriscono il sorgere di nuove vocazioni al sacerdozio. O 
Dio non chiama più nessuno? Mi pare strano, perché la 
Chiesa è pur sempre sua. Si constata una diffusa aridità 
spirituale, per cui non viene più fatta la domanda 
fondamentale: “Signore, cosa vuoi da me? Cosa vuoi che 
io faccia per Te?”.  

 

PREGHIERA 
per le VOCAZIONI (di G. A. Gardin) 
 

Signore Gesù,  
Maestro che continui a chiamare  
chi cerca una vita  
aperta alla bontà e alla bellezza,  
aiutami a scorgere il tuo sguardo d’amore: 
sguardo che raggiunge le profondità  
del cuore riconoscendovi  
ogni ferita e ogni ricerca di felicità. 
Anche a me tu ripeti il “Seguimi !” 
risuonato nel segreto  
di quanti ti hanno riconosciuto  
come Via che conduce al Padre,  
Verità che illumina l’esistenza,  
Vita che riempie la vita. 
Donami la forza  
di dirti il mio consapevole “Eccomi !”. 
Fammi riconoscere  
la strada che tu apri davanti a me,  
e suscita in me il desiderio profondo  
di seguirla con animo semplice  e fedele,  
con libertà e audacia,  
con l’amore di chi ha compreso  
che Dio è sempre e solo Amore. Amen. 

 



 

Settimana dal 21 al 28 novembre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 21 
 
CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: Terzariol Dario / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, 
Luigi / Colla Pierina e Furlan Beniamino / Carretta Ausonio e 
Ruffoni Lina / Zandonadi Stella e Sanson Dino / Dal Bianco Mario 
/ Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Antoniazzi Maurizio, 
Antonio, Rita / Barbiero Guglielmo, Graziella; Furlan Ida / fam 
Giacomazzi Licio / Polese Elisa, Fioravante, Giuseppe / Vendrame 
Luciano e Anna / Pol Luigi e Giotto Marian / p. Vendramino 
Zanardo e Rita 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Moro Lorenza e fam 
def / Busetti Danillo e Cadamuro Lavinia 
 
S. Michele: Celebr. del Battesimo di Pleshaj Edoardo Salvatore 

Lunedì 22 Mt 12,46-50 18,30 S. Michele: Festa posticipata della Madonna della Salute 
per gli ammalati / def fam Modolo / Ernesta e Pietro 

Martedì 23 Lc 21,5-11 18,30 S. Michele: Battistella Dino 
Mercoledì 24 
Martiri Vietnam 

Lc 21,12-19 18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 25 Lc 21,20-28 18,30 S. Michele: Baldissin Luigi, Rosa Bianca, Antonio / Liessi Ester e 
Paolo 

Venerdì 26 Lc 21,29-33 9,00 Cimadolmo: per le Anime del Purgatorio / Cucciol Renato e Sara / 
Battistella Emilio e fam def 

Sabato 27  18,30 Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusto / 
Cadamuro Angelo e Anna / Minuti Albanino e genitori / def fam 
Bazzo Noè 

Domenica 28 
 

I DI AVVENTO 
- Anno C - 

Lc 21,25-28. 
          34-36 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: sec int off / Camerotto Mauro e fam def / Giacomazzi 
Livio / Giacomazzi Ferruccio e Vettorel Antonietta / Tonon 
Ferruccio e Baldissin Eleonora 
 
Cimadolmo: don Adamo Bortolato e fam def / Lucchetta Graziella 
e fam def / Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino / Marchi 
Mansueto e Cucciol Rosina / def Comuzzi, Marchi Settimo e Maria 
/ Cadamuro Guglielmo  

 
Oggi: Giornata per il Seminario diocesano. Le offerte raccolte in chiesa sono per sostenere questo Istituto 
di formazione per i futuri preti delle nostre Parrocchie. Non manchi mai la nostra preghiera per le vocazioni 
alla vita sacerdotale, affinché ragazzi e giovani rispondano con disponibilità alla chiamata del Signore. 
 

Sabato 20 a Stabiuzzo e domenica 21 a Cimadolmo: i Genitori della Scuola Materna di Cimadolmo 
organizzano una vendita di dolci per sostenere le attività della Scuola Materna. 
 

Lunedì 22 la s. Messa sarà in chiesa di S. Michele nella festa posticipata della Madonna della Salute.  
 

Corso vicariale per catechiste (e per quanti sono interessati all’educazione della fede): lunedì 22 e martedì 23; 
lunedì 29 e martedì 30 novembre h 20,30 in oratorio di S. Biagio di Callalta. 
 

Giovedì 2 dicembre h 20,30 in chiesa di S. Nicolò a Treviso: Incontro su: “La tutela dei minori e le persone 
vulnerabili” (aperto agli operatori pastorali impegnati nell’educazione dei minori).  
 

Continua il Catechismo con il seguente calendario:  
 

martedì h 15,00-16,00 : 1^ Media / mercoledì h 15,00-16,00 : 3^ Media 
sabato h 10,00-11,00 : 5^ Elem / h 14,30-15,30 : 4^ Elem. e 2^ Media 
Si ricorda che per essere ammessi bisogna riportare firmati: scheda di iscrizione,  
informativa dati personali, patto di corresponsabilità consegnati al primo incontro 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


