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solennità di cristo re 
24 novembre 2013 

Oggi siamo alla fine dell'anno liturgico, e lo concludiamo 

facendo una solenne dichiarazione, frutto del cammino di 

tutto l'anno: diciamo che Gesù-Cristo, per noi, è il Re dell'u-

niverso. Ma per dire questo è importante prima definire cos'è 

un re, cosa deve fare? E' colui che viene scelto da tutto il 

popolo per tutelare il bene della comunità, organizzarne la 

difesa e gestirne la giustizia, come vediamo che viene scelto 

Davide nella prima lettura. Quindi deve avere un forte cari-

sma per saper tenere unito il popolo, promuovendo la solida-

rietà, e soprattutto deve amare 

questo popolo. Segno di auten-

ticità è che si consuma e si im-

poverisce per aiutare tutti, co-

me i genitori con i figli. Oggi 

c'è qualcuno che mi fa questo 

servizio? E' bello scoprirne 

qualcuno e c'è tanta gente che 

lo fa semplicemente facendo 

bene il proprio dovere; quelli 

sono i re e i governanti di oggi, 

quelli che fanno sì che tante 

cose vanno bene e, solitamente, 

non si notano e non fanno noti-

zia. Fanno notizia più facil-

mente quelli che fanno del male. Ma è anche importante do-

mandarsi se io mi sto impegnando per poter essere un buon 

re per qualcuno; perché spesso vedo che chi critica i re criti-

ca e basta, mentre chi fa e cerca di costruire qualche cosa, sa 

quanto è difficile costruire e governare, e quindi sa anche 

che prima di criticare bisogna avere una proposta alternativa 

da presentare con umiltà e timore. Ma io, chi scelgo come 

re? Da chi desidero dipendere? A chi consegno la mia vita e 

il mio futuro? Chi servo volentieri? Io scelgo Gesù, perché 

ha saputo essere re anche di quei due uomini crocifissi ac-

canto a lui, aiutandoli in una situazione di estrema debolezza 

e sofferenza che ha voluto condividere con loro. Se Gesù è 

riuscito ad aiutare questi due, certamente saprà continuare ad 

aiutare me anche nel futuro, che senza di lui può spaventar-

mi. Sia scelto e lodato Gesù Cristo, Re dell'universo, l'unico 

che ci ama da morire! 

 
 
 

“Deo Gratias” 
 
 
 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 2013 

Con la celebrazione odierna, 

rendiamo grazie a Dio per i frutti 

della terra. La S. Messa delle ore 

10.00 sarà animata dalla Schola 

Cantorum di San Giacomo di 

Romano d’Ezzelino, in pellegri-

naggio alla Pieve Matrice. Al 

termine, dietro la chiesa, bene-

diremo le macchine agricole, automobili e motocicli… 

e soprattutto coloro che li guidano.  

PROGRAMMA: 

Ore 10.00  S. Messa cantata dalla Schola Canto-

rum di S. Giacomo di Romano, con  presentazione  

dei  frutti  della terra  (le  famiglie  si  

organizzino  per  portare  in chiesa  

presso  le  balaustre  verdure,  frutti,  

vino, pane, ecc… tutto ciò che sostiene  

il  lavoro  umano e che verrà benedetto 

- gli alimenti raccolti verranno devoluti 

per opere di carità) 

 

Ore 10.45  dopo la  S.   Messa:   benedizione  del-

le  macchine agricole e  delle autovetture, cicli e mo-

tocicli (collocarsi nel parcheggio degli impianti sporti-

vi dietro la vecchia canonica) - verrà anche consegna-

to un ricordo benedetto - 

 

Al termine: il Pievano offre a tutti un piccolo ristoro 

la mia comunità parrocchiale 

   
 
 
 
 
 
 

  … E FILIPPINE 
 
 

            Domenica 1 dicembre, in chiesa 

verranno raccolte offerte per sostenere le emergenze: 

 nubifragio nelle Filippine 

 nubifragio in Sardegna 

… siamo vicini a questi nostri fratelli che hanno perso 

tutto! Il poco di ciascuno può fare molto, per tutti!!! 



 

 

 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 17 

novembre € 273,50; per la stampa € 8,00; per fiori in 

chiesa € 9,50; per riscaldamento € 2,00; per la nuova 

canonica € 44,00. Grazie per la generosità! 

 SPESE: per bolletta ENEL chiesa (sett./ott.) € 176,60; 

per ENEL opere parr.li (sett./ott.) € 132,85; per ENEL 

strutture sportive (ott.) € 91,23. 

 CANONE RAI - “NO GRAZIE”: il comitato CLIRT, da 

la disponibilità, attraverso un consulente, a ricevere in-

formazioni sulla disdetta al canone RAI (tutto in forma 

legale) al giovedì, dalle ore 16.00 alle 18.00 in patrona-

to. Presentarsi con l’ultimo bollettino pagato o foto-

copia. Chi fosse interessato venga! 

 AMMALATI...  se qualche persona ammalata fosse in 

ospedale, i sacerdoti avrebbero piacere di essere avvisa-

ti così da poter fare loro una visita… l’ospedale 

purtroppo non concede la visione dei nomi dei pazienti. 

 GITA PRESEPI: con don Bellò, venerdì 20 dicembre, 

con partenza da Semonzo alle ore 7.00 per Gardone 

Riviera e l’Arena di Verona. Costo € 42,00 comprensivi 

di pranzo e visite. Per prenotazioni tel. 0423.561166; 

oppure Valente tel. 0424.500698 (vedere manifesto in 

bacheca). 

 COMITATO GENITORI: delle Scuole di Borso del 

Grappa, in collaborazione con la pro-loco, organizzano 

per domenica 24 la vendita del volume “Memorie 

dell’internato n° 80822” di Domenico Salvalaggio. La 

vendita del volume andrà a sostegno di studenti che non 

possono permettersi la partecipazione ai corsi scolastici. 

Trovate il banco-vendita nel parcheggio delle strutture 

sportive. 

solennità di cristo re 
 
 
 
 

anno C - II settimana 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
Solennità di Cristo Re dell’Universo 

ore 18.00 di sabato 23 novembre pref. def. Campa-

gnolo Stefano– def. fam. Oro– Rech Lucio e Cengia 

Maria Rosa– Fuga Maria e Celotto Giovanni– def. 

Banderne Jolanda e Pietro– def. Fabbian Luciano– 

Celotto Gianni e genitori– ann. Paggiaro Morena– 7° 

Squizzato Prima (Anna) ved. Ravagnolo 

ore 8.00 def. fam. Campagnolo 

ore 10.00 Festa del Ringraziamento con benedizio-

ne dei frutti della terra, delle macchine agricole e 

altre vetture (animerà la Corale di S. Giacomo di Ro-

mano) pro populo– def. Cheso Mario– def. fam. Che-

so e Guadagnin– ann. Suor Matilde Marino– Melchio-

ri Antonio e Norina– Feltrin Sabino e Cervellin Gio-

vanna– Canal Maurizio e Giovanni 

ore 18.00 def. Lovarini Guido– Celotto Pellegrino e 

Dalla Zanna Maria 
 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Licia e Bruno 
 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Belardinel-

li Elia e Russo Remigio     

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio 
 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. don Giovanni 

Guerra 
 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 

ore 16.00 in cimitero: per tutti i defunti della Pieve 

SABATO 30 NOVEMBRE 
S. Andrea Apostolo 

ore 18.00 pref. def. fam. Campagnolo– Celotto Gianni 

e fratelli 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
Prima di Avvento 

ore 8.00 def. Cheso Mario– def. fam. Cheso e Guada-

gnin– Dalla Zanna Francesco– Ziliotto Giuseppe– 

Morena e Luciano 

ore 10.00 per tutti i ragazzi del catechismo 

(animerà la classe 1° media) pro populo– def. fam. 

Comacchio– Fabris Ciano– Picello Domenico e Mario 

ore 18.00 def. fam. Belardinelli Elia e Russo Remigio

– def. Parolin Mario 

 LUN. 25 NOV.     ore 17.00 a Fonte: il pievano parteci-

    pa al CDA del CFP 

        ore 20.30 in patronato: corso biblico 

        ore 20.30 in canonica: incontro cate-

    chisti di 3° media 

 MAR. 26 NOV.    ore 20.00 in patronato: catechismo di 

    3° media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    volontari/e per i laboratori di 

    Avvento ragazzi 

 MER. 27 NOV.    ore 9.30 a S. Giacomo: incontro dei 

    sacerdoti del vicariato per la 

    nuova iniziazione cristiana 

                                  ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

                                  ore 20.15 in patronato: prove di can-

    to del coro (tutti) 

 GIO. 28 NOV.             ore 9.30 a Romano: riunione mensi-

    le dei sacerdoti 

                                                                       ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    ‘issimi (NOI e FY)+giovani 

 SAB. 30 NOV.      ore 14.00 in centro sociale:   catechis-

    mo delle elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 



 
 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 23 novembre 2013, per la nuova cano-
nica e opere parrocchiali sono stati raccolti € 7.726,38. 
Ogni settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso! 

 

Peregrinatio... 
 
 
 
 

DELL’URNA DI S. GIOVANNI BOSCO 

Perla di saggezza... 
«L'amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà,  

e nel ricordare ciò che uno riceve»                      (A. Dumas) 

 

Laboratori di Avvento 
PER TUTTI I RAGAZZI... 

Per animare un pò le domeniche pomeriggio in 

patronato, durante il prossimo Avvento (tranne l’8 

dicembre), sto pensando di 

proporre dei laboratori con 

“LAVORETTI NATALIZI” 

per tutti i ragazzi. Se ci 

fossero mamme, nonne, 

giovani, catechisti ecc... 

disponibili, si facciano 

avanti! Una riunione per programmare sarà martedì 26 

novembre alle ore 20.30 in patronato.  

Le ISCRIZIONI SONO APERTE compilando il modulo dato 

ai ragazzi o prendendolo in chiesa. Si chiuderanno 

venerdì 29 novembre. I moduli vanno consegnati a D. 

Manuel in canonica. 

 

Al momento dell’iscrizione i genitori sceglieranno (da 

D. Manuel) il o i laboratori per i propri ragazzi. 

 

I pomeriggi di laboratorio saranno: 

 Sabato 30 novembre (perchè domenica 1 ci 

sono i consigli pastorali riuniti) dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 

 Domenica 15 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 Domenica 22 dicembre ore 15.30 alle ore 17.30 

 

ISCRIVETEVI NUMEROSISSIMI !!! 

Questo Mercoledì 27 novembre, presso l’istituto Sale-

siano di Castello di Godego (TV), 

arriverà il corpo di San Giovanni 

Bosco, per una «peregrinatio»… 

tante sono le iniziative promosse per 

quella giornata che potete leggere 

nella bacheca della chiesa… in parti-

colare alle ore 21.00 ci sarà una 

solenne Concelebrazione Eucaristica 

presso il Duomo di Castello di Go-

dego. Siete tutti invitati a partecipare 

a questa eccezionale e davvero “unica” iniziativa! 

 

Verso l’Avvento 
 

ATTIVITÀ-PROPOSTE-SPIRITUALITÀ 

 

 

L’Avvento è il periodo dell’anno in cui ci prepariamo 

alla venuta dell’Ospite più importante di tutti i tempi, 

Gesù Cristo. E’ in questi giorni che dobbiamo meditare 

sulla tre diverse “venute” di Gesù. La prima è nel passa-

to, essa avvenne quando Egli arrivò nel mondo, nascen-

do da una don-

na, come tutti gli 

uomini. La se-

conda “venuta” 

appartiene al 

presente perché 

Gesù sta aspet-

tando di venire 

adesso in ogni 

persona che lo invita nel suo cuore. La terza “venuta” di 

Gesù appartiene al futuro. Un giorno Egli tornerà nel 

nostro mondo, non come un piccolo bambino indifeso, 

ma come Re e Giudice di tutto. Così questo periodo di 

Avvento è il tempo per essere pronti, pronti a capire il 

vero significato del Natale, pronti a chiedere che Gesù 

venga nella nostra vita e pronti ad accoglierlo il giorno 

che verrà nuovamente. 
 

PROPOSTA PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 17.00 alle 18.00 in chiesa  

giovedì 5-12 e 19 dicembre 

si terminerà con la S. Messa alle ore 18.00 

 

 
 

 
 

 

CANTO DEL VESPRO 
Domeniche 15 e 22 alle 15.30 in chiesa 

  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 
Concorso 

PRESEPIANDO... 
Durante le domeniche di Avvento e la festa dell’Immacolata 

verrà consegnato ad ogni ragazzo/a una statuina in legno del 

presepe che dovrà essere assemblata. Questo avverrà sempre 

alla fine della S. Messa delle ore 10.00… successivamente i 

ragazzi sono chiamati a costruirci intorno - con carta, materia-

li vari ...e tanta fantasia - un piccolo presepe. 

Tutti i lavori dovranno essere portati in canonica o in  

sacrestia dopo le SS. Messe entro e non oltre  

LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2013 

 

Il giorno dell’Epifania  

(6 gennaio)  

alla Messa delle 10.00 

I primi 3 classificati: riceveranno un  

premio speciale 

Tutti gli altri: riceveranno un diploma di partecipazione 
 
 

Partecipate numerosi!!! 


