
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
N.40/20  

22 NOVEMBRE 2020 
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

(XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO) 

 Dal Vangelo secondo Matteo 
 Mt 25,31-46  

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 

angeli con lui, 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 stra-

niero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in car-

cere e siete venuti a trovarmi”.  

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbia-

mo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 

straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 

malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”.  

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”. Poi dirà anche a quelli che saranno 

alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 

per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 

non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete 

vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 

straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”.  

Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno 

solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

- ore 7,45 Lodi - 

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8.00-Messa per la comunità 

Ore 10.30-Messa per la comunità 

Ore 18.30-Messa per Giuseppe Berga-

min 

 
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE  

ore 8,00 - In chiesa Messa per  le ani-

me; 
 
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per Giusep-

pe,Antonietta, Giancarlo e Bellino Gri-

gio; Mario Sarasin; 
 
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Camilla Monnet 

e Sandro Avanzi; Giovanna Natali; don 

Ugo Contin; Luigina e fratelli Contin; 
 
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  

ore 18.30 - Messa per  le anime; 
 
VENERDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per  Bruno Sabatin e 

famiglia; 

 
SABATO 28 NOVEMBRE 

ore 18.30 - Messa per Marcello, Provvi-

denza e tutti i defunti 

 

 DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 

I DOMENICA DI AVVENTO 

- ore 7,45 Lodi -  

ore 8.00 - 10.30 - 18.30  

Liturgia Eucaristica della festa  

Ore 8.00-Messa per la comunità 

Ore 10.30-Messa per la comunità 

Ore 18.30-Messa Domenico Molfese 

 

DON MARCO CAGOL 

3386202290  

SEGRETERIA PARROCCHIALE   

049.713571 
3297380379 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

049.713730 

Vangelo bello e impegnativo quello di questa festa di Cristo Re dell’Universo, ultima Do-

menica dell’anno liturgico. Vangelo con un messaggio molto forte, sintesi di tutto il Van-

gelo di Matteo.   

Gesù usa un racconto, una similitudine opera di fantasia al cui interno però mette parole 

che fantasia non sono, anzi sono un vero e proprio comandamento di cui sottolineo solo un 

aspetto.  

Nel vangelo di oggi, accade un po’ come dopo la lavanda dei piedi, quando Gesù dice in 

maniera empatica ma categorica: “Se dunque io Maestro e Signore ho lavato i piedi a voi, 

allora anche voi dovrete lavarvi i piedi gli uni gli altri”  Gesù da un comando che diventerà 

un parametro di vita estremamente serio per il discepolo.  

Dello steso calibro è la frase nel vangelo di oggi, “tutto quello che avete fatto ad uno solo 

di questi piccoli l’avete fatto a me”. Anzitutto ricordiamoci che è la  frase di un Re! Una 

espressione molto provocatoria soprattutto rileggendo la lista di persone che compare ben 

quattro volte nelle righe precedenti. Una frase che un Re come lo conosciamo noi non di-

rebbe mai. Un paragone fuori luogo ed un messaggio quasi irricevibile.  Eppure questo è il 

nostro Dio, questo è il Re che celebriamo oggi. Un Re che si identifica con i piccoli, gli 

affamati, i disperati i colpevoli! Anzi ancor più! Un Re che è Dio, ma che prende a unità di 

misura non quanto viene onorato, rispetto, servito Lui, quanto invece se queste cose siano 

state fatte al più piccolo degli uomini perfino a colui che non lo meritava. Un Dio che non 

si preoccupa di venire asetticamente accolto e pregato, perchè Lui è e si sente sempre ac-

colto e onorato nella sorella ed il fratello che da lui hanno ricevuto vita e dignità. All’altro 

sono state consegnate le chiavi del paradiso.      

Don Mariano 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2022,15-21


LA TUA DONAZIONE SARA’ PIU’ 
SEMPLICE 
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INFORMAZIONE: la mail della parrocchia riportata in calce 

al bollettino è normalmente vista dalla segreteria.  

Se qualcuno desidera scrivere personalmente a don Marco 

può usare la sua mail  personale:  ca-

gol.marco@gmail.com. 

 

Nella nostra comunità c’è l’abitudine di dedicare alcune domeniche o feste 
alla celebrazione comunitaria dei Battesimi.  
La prossima data è prevista per la Festa dell’Immacolata Concezione, l’8 DICEMBRE 2020. 
Chi volesse battezzare il proprio figlio o la propria figlia chiami pure in parrocchia. Al mattino 
risponde sempre la segreteria, negli altri momenti è possibile anche chiamare don Marco al cellu-
lare. 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
(NB: tutti gli incontri in presenza sono svolti secondo le norme anti-covid contenute nei provvedimenti governativi, 

regionali, e secondo le indicazioni della Diocesi) 

 

Domenica 22  ore 14.00: incontro della Comunità capi degli Scout PD13 

    ore 19.00: incontro dei ragazzi di 2° e 3° superiore 

    ore 20.30: incontro dei ragazzi di 4° superiore 

    

Mercoledì 25  ore 21.00: incontro (a distanza) dei catechisti del 5° anno 

   

Sabato 28   ore 18.30: i ragazzi di 1° media animano la Messa. 

 

Domenica 29  ore 18.30: incontro dei ragazzi di 3° media e 1° superiore   

 

Gli incontri di catechesi dei ragazzi si tengono secondo i calendari di ciascun gruppo, comunicati dai catechisti 

VISITA AGLI AMMALATI 
E’ mia intenzione, compatibilmente con i tempi di inserimento, con gli impegni diocesani che an-
cora per un po’ devo portare avanti, e con la situazione sanitaria, comunque riprendere a visitare 
gli ammalati. A breve incontrerò anche i ministri straordinari dell’Eucaristia per valutare la pos-
sibilità che anch’essi riprendano a portare la Comunione agli ammalati.  
Nel frattempo, se qualche ammalato avesse piacere di ricevere una mia visita, non esiti a contat-
tarmi al cellulare, oppure a lasciare nome, numero di telefono e indirizzo in segreteria parrocchia-
le.                Don Marco 

Con la raccolta del  FERRO VECCHIO  del 7 novembre 2020 si è ricavata la somma 

di 2.192 euro. Tale somma verrà utilizzata per ridurre il debito parrocchiale. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno in qualsiasi modo contribuito a 

questa iniziativa., sia  chi ha offerto il ferro, sia a chi ha lavorato per la raccolta. 

Sono gesti di dono che vanno a beneficio di tutta la comunità. 

NUOVA EDIZIONE DEL MESSALE... 
Alcuni cambiamenti nelle nostre preghiere... 

Dalla prima Domenica di Avvento inizieremo ad usare per la celebrazione dell’Eucaristia la nuova 
edizione del Messale, e saremo dunque invitati a modificare alcune parole delle preghiere del Con-
fesso a Dio, del Gloria e del Padre Nostro. Ci abitueremo un po’ alla volta, aiutati da un piccolo fo-
glio che verrà consegnato alle porte della chiesa. 


