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solennità di cristo re 
23 novembre 2014 

Oggi, festa di Cristo Re, contempliamo Gesù che esercita la 

sua regalità nel giorno del giudizio universale, separando le 

pecore dai capri. E' bellissimo constatare che non separa i 

buoni dai cattivi, né i cristiani 

dagli altri; il suo giudizio ver-

te unicamente sull'esercizio 

della carità, cioè sull'unico 

comandamento che ci ha la-

sciati. In sintesi saremo giudi-

cati sull'amore. Non sull'ap-

partenenza etnica o religiosa, 

né sulle pratiche religiose e 

neanche sulla fede. Il suo è un 

giudizio che definirei perfet-

tamente laico e di conseguen-

za universale, aperto a tutti! E 

stupisce anche il fatto di ve-

dere che tanti esclusi si mera-

vigliano di ciò, perché credevano di essere giusti semplice-

mente perché nati dalla parte giusta, quella dei privilegiati 

che pensano di essere privilegiati anche davanti a Dio. E an-

che gli eletti si meravigliano di essere chiamati benedetti, 

perché hanno agito gratuitamente, senza secondi fini. Ecco 

perché questo vangelo mi piace cosi tanto: offre la salvezza a 

tutti. Ma qualcuno allora mi domanda: "Ma allora, a che ci 

serve frequentare, accostarci ai sacramenti, ascoltare la Paro-

la?". Ci serve come aiuto e sostegno per riuscire ad amare; è 

un privilegio perché a noi viene indicata la via giusta e per-

ché nella preghiera troviamo il sostegno del Signore, ma non 

è questo che mi dà diritto a stare alla destra del Signore. 

 

Anniversari di Matrimonio 
 
 
 

DOMENICA 7 DICEMBRE - ORE 10.00 

Avvisiamo già sin da ora che il prossimo 7 dicembre, 

celebreremo la Festa degli “Anniversari di Matrimo-

nio”. Sono invitati alla S. Messa 

delle ore 10.00, tutti gli sposi che, 

durante quest’anno 2014, ricorda-

no il 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - 

30° - 35° - 40° - 45° - 50° - 55° - 

60°… Anniversario di Matrimo-

nio.  

A seguire ci sarà il PRANZO 

COMUNITARIO (aperto a tutti) presso la Malga Ver-

de “Volpara” a Liedolo: adulti € 19,00 e bambini fino 

ai 10 anni € 10,00. Iscriversi entro il 30 novembre. 

Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

 

Laboratori di Avvento 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER ELEMENTARI E MEDIE 

la mia comunità parrocchiale 

di REGINATO DAVIDE; di Edoardo e di 

Masselli Daniela da Rio Saliceto (RE) 

domenica 30 novembre, ore 11.00. 

Salutiamo con gioia questi nuovi fra-

telli nella comunità dei figli di Dio!   

Felicitazioni e auguri! 

 Celebrazione del Battesimo 

Per animare un pò le domeniche pomeriggio in patronato, 

durante il prossimo Avvento (tranne il 7 dicembre), abbiamo 

pensato di riproporre dei labor-

atori con “LAVORETTI NA-

TALIZI” per tutti i ragazzi. Le 

iscrizioni sono aperte com-

pilando il modulo dato ai rag-

azzi o prendendolo in chiesa. I 

moduli vanno consegnati a D. 

Manuel in canonica. Al mo-

mento dell’iscrizione i genitori sceglieranno (da D. Manuel) 

il o i laboratori per i propri ragazzi. 

 

I POMERIGGI DI LABORATORIO SARANNO: 

 Domenica 30 novembre  

 ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 14 dicembre  

 ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 21 dicembre  

 ore 15.30 alle ore 17.30 
 

ISCRIVETEVI NUMEROSISSIMI !!! 

 

  



 

 

 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 16 

novembre € 250,10; per la stampa € 7,40; per fiori in 

chiesa € 14,00; per la nuova canonica € 13,50; per 

riscaldamento € 5,00; da cassetta capitello Sacro Cuore 

€ 15,00. Grazie della vostra generosità! 

 SPESE: per carboncini, cera liquida, candele e bot-

tigliette acqua santa € 170,00; per particole, portachiavi 

festa ringraziamento e ricordi per la festa degli anniver-

sari di matrimonio € 128,00; per bolletta ENEL opere 

parr.li € 119,17; per bolletta ENEL Chiesa € 178,08. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra Maria (dalla Croazia), ref-

erenziata, cerca lavoro come badante o assistenza anzi-

ani anche giorno e notte. Cell. 00385.989115760 op-

pure 334.7498856. 

 BENEDIZIONE FAMIGLIE: spero in settimana di 

finire la via D. G. Guerra (2° strada); mi muoverò solo 

se non piove, dalle ore 17.00 in poi. 

 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 23 novembre 2014, per la nuova 
canonica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 
11.678,68. Ogni settimana tante piccole gocce… 
riempiono il vaso! 

solennità di cristo re 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 
N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

Festa del Ringraziamento per i frutti della terra 

ore 18.00 di sabato 22 novembre festiva: per Alex e 

la sua conversione a Gesù– anime del purgatorio 

(ordinata)- def. Celotto Gianni e def. famiglia– def. 

Piccolotto Alfredo e Teresa– def. Bonaldi Giovanni e 

Alessandra– def. Raccanello Angela e familiari– def. 

Ziliotto Giuseppe– def. Celotto Giovanni e Fuga Ma-

ria 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago 

ore 10.00 con presentazione e ringraziamento per i 

frutti della terra e benedizione dei mezzi agricoli, 

auto e motocicli: pro populo– def. Celotto Antonio 

Francesco– sec. intenzioni dell’offerente– ann. Baruz-

zo Luigi e Irma 

ore 18.00 def. Baldisser Giuseppe, Vittoria, Lorenza e 

def. famiglia– def. Cengia Maria Rosa e Rech Lucio 
 

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 
S. Andrea Dung Lac e compagni martiri 

ore 15.30 in cappella del patronato: ann. Lovarini 

Guido– def. Celotto Pellegrino e Dalla Zanna Maria– 

def. Celotto Andrea e Gollin Angela 
 

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 8.30 in cappella del patronato: def. Campagnolo 

Stefano     

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: def. fam. Lago  
 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: per Alex e la sua 

conversione a Gesù  

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 

ore 15.30 in cappella del patronato: per tutte le mam-

me vive e defunte– sacerdoti e suore defunti 
 

SABATO 29 NOVEMBRE 

ore 18.00 festiva: con la partecipazione dei Carabi-

nieri in congedo nella festa della “Virgo Fidelis”- 
def. Rassu Giovanni– def. Calliman Virginio– def. Cal-

liman Vittorio– def. Vido Sebastiano– def. Sguario 

Francesco– def. Sguario Renato– def. Casali Primo– 

def. Savio Augusto– def. Serena Antonio– def. Mat-

tiazzo Francesco– def. De Martin Nicola– def. Agosti 

Giampietro– def. Ziliotto Adriano– def. Fabbian Lucia-

no e Paggiaro Morena– def. Celotto Gianni e fratelli 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 
Prima di Avvento - Sant’Andrea apostolo 

ore 8.00 secondo le intenzioni della famiglia Lago- 

ann. Morena e Luciano 

ore 10.00 con la partecipazione della classe 1° me-

dia: pro populo– def. fam. Campagnolo– def. Celotto 

Antonio Francesco 

ore 18.00 def. Gino, Antonio, Rosina e Maria 

 LUN. 24 NOV.     ore 20.30 in patronato: corso biblico 

 MAR. 25 NOV.    ore 20.30 in patronato:   incontro 

    catechisti in preparazione 

    dell’Avvento 

 MER. 26 NOV.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    2° media 

                                  ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per uomini e donne 

        ore 20.30 a Fellette: corso vicariale 

    dei catechisti sulla liturgia 

 GIO. 27 NOV.          ore 9.30 a Crespano: riunione men-

    sile dei sacerdoti 
 

                                                              ore 18.00 in patronato:     catechismo 

    di 3° media-cresimandi 

          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

        ore 20.30 a Fellette: corso vicariale 

    dei catechisti sulla liturgia 

 VEN. 28 NOV.          ore 20.30 a Fellette: corso vicariale 

    dei catechisti sulla liturgia 

 SAB. 29 NOV.      ore 14.30 varie sedi: catechismo delle

    elementari e 1° media 

          ore 15.30 centro sociale: Coretto dei 

    ragazzi 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


