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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (18, 33-37) 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». 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 testimo-
nianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  

Domenica 21 Novembre 
 CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Carmela Canton 
ore 10.30 - Messa per la comunità, 
con Liturgia della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per Imelda e Mar-
cello Forzan; Attilio, Antonietta, 
Gianfranco e Dario 
 

Lunedì 22 Novembre 
La messa delle 8 non viene celebrata  
 

Martedì 23 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Anna, Danilo e 
Pierluigi; Giuseppe Bergamin; Vitto-
rio Massignani; Lina e Francesco Fa-
labella 
 

Mercoledì 24 Novembre 
ore 16.00 - Messa per le anime 
Ore 21.00 - Adorazione e confessioni 
(fino alle 22.15) 
 

Giovedì 25 Novembre 
ore 18.30 - Messa per gli ammalati 
 

Venerdì 26 Novembre 
ore 18.30 - Messa per Napoleone 
Mandredo e Antonietta Bovo 
 

 

Sabato 27 Novembre 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
def.ti fam. Scarso Stefano, Adele, 
Pietro e Amalia; Adriana Garini; Mar-
cello, Provvidenza, Rosaria e tutti i 
defunti; Bruno e Aldo 
 

Domenica 28 Novembre 
 I DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Rigon 
(anniv.) e Carlo Schiavon con Liturgia 
della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Giovedì 25 nel pomerig-
gio don Marco e don 
Michele porteranno la 
Comunione al gruppo 8. 

Pilato incontra Gesù, per lui è solo un predicatore tra i tanti, molto osteggiato 
dai capi della gente di Giudea. Questo predicatore dice di essere un re. Pilato, 
emissario di un impero che aveva saldamente in mano il mondo in quel tem-
po, e anche la terra di Palestina, non può permettere che ci sia un altro re. E 
dunque dibatte con Gesù. Il dialogo che ne esce non è privo di una certa iro-
nia, anche se la situazione appare drammatica, soprattutto per la sorte che 
attenderà Gesù, nell’indifferenza di tutti. Potremmo rileggere così quel dialo-
go: di quale regno sei Re, Gesù? Il tuo regno è una minaccia per il mio re-
gno? Devo saperlo, perché ho paura di perdere il mio posto, il mio potere, il 
mio trono. 
E’ un dialogo che anche ciascuno di noi potrebbe avere con Gesù. Perché 
ciascuno di noi ha un “regno”, e vive immerso in un “regno”. In quale regno 
vivo? Nel regno di me stesso? Nel regno dell’”io”? Nel regno delle cose ma-
teriali? Nel regno di qualche “re” umano che mi rende suddito perché preten-
de tutto per sé? Nel regno delle illusioni? In questi regni non c’è posto per il 
regno di Gesù. Sono regni dove ci sono leggi antitetiche a quelle della giusti-
zia, della pace, dell’amore, della tenerezza, della cura, della verità.  
Ma Gesù entra in questi regni? E come? Forse come un qualsiasi re concor-
rente che semplicemente vuole sostituirsi? No. Lui non è semplicemente un 
re concorrente dei re che ci dominano. Il suo regno non è di questo mondo. 
Ma lui è venuto nel nostro mondo per liberarci dai regni che ci tengono op-
pressi. Il regno di Dio è liberazione da ogni regno. E’ relativizzazione di 
ogni nostro assoluto. E’ ribaltamento di ogni prospettiva. E’ verità che scalza 
ogni illusione. E tutto, a partire dal nostro “interiore”. 
Non dobbiamo dunque più preoccuparci del mondo, dunque, e dei regni che 
lo dominano? Sì: perché Gesù ci ha consegnato parole e un modo di esistere 
che ha la potenza anche per iniziare a togliere ai regni umani il potere di in-
catenarci e di incatenare in particolare i più deboli. Le leggi  del regno di Dio 
si radicano nell’interiorità degli uomini, ma concorrono a formare una co-
scienza anche sulle cose terrene, una coscienza morale, personale e sociale, 
capace di riconoscere i “re” oppressori e dominatori dei nostri cuori e anche 
della vita sociale, e di intraprendere strade di liberazione. A volte siamo in-
consapevolmente inseriti in meccanismi che non sono liberanti, il Vangelo ha 
la potenza e la forza di smascherarli e di darci strade concrete e operative di 
libertà, di giustizia, di pace, di tenerezza, di cura. 

Domenica prossima inizia l’Avvento… tempo favorevole per la nostra vita 
spirituale. Il bollettino con le varie proposte sarà portato in tutte le case. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 21 novembre 
Ore 10.00 - Incontro chierichetti 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 
Mercoledì 24 novemnbre 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Ore 17.30 - Catechisti 2° anno 
Ore 21.00 - Adorazione comunitaria 
Giovedì 25 novembre 
Ore 21.00 - Gruppo liturgia 
Domenica 28 novembre 
Ore 16.00 - Assemblea del NOI e Festa 
d’autunno (cfr. sotto) 
Ore 19,00 - 1° e 2° superiore 

 
 
 
 
 

AL VIA GLI SPAZI DI DIALOGO PARROCCHIALI 
Lunedì 22 novembre inizieranno ad incontrarsi i gruppi sinodali, per gli 
“spazi di dialogo”. Più di cento persone hanno aderito all’invito a portare il 
proprio contributo per il cammino di Chiesa del Sinodo. Sarà una grande 
ricchezza anche per la nostra comunità cristiana. Anche per noi si tratta di 
camminare verso la terra che ci indicherà il Signore. Le riflessioni degli spazi 
di dialogo ci aiuteranno a comprendere sempre meglio il cammino che 
stiamo facendo come Comunità cristiana. 
I diversi gruppi si raduneranno per il 1° incontro con questo calendario: 
Lunedì 22 novembre ore 21, gruppo di Nicola Grigio 
Martedì 23 novembre ore 21, gruppo di Marco Giacomini 
Mercoledì 24 novembre ore 21, gruppo di Annamaria Iaia 
Giovedì 25 novembre ore 18: gruppo di Cesare Galtarossa e Carla Bettio 
Giovedì 25 novembre ore 20.30: gruppo di Stefania Vecchiato 
Giovedì 25 novembre ore 21: gruppo di Milly Di Lorenzo 
Giovedì 25 novembre ore 21: gruppo di Greta De Gennario e Laura Parnigotto 
Venerdì 26 novembre ore 21: gruppo di Bianca Poggianti 
Gli altri gruppi inizieranno successivamente. Se qualcuno volesse ancora aggiun-
gersi, lo faccia presente, in alcuni gruppi ci sono ancora alcuni posti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA “APERTA” 
Anche quest’anno è arrivato il momento di aprire la nostra scuola dell’infanzia alle 
famiglie per le iscrizioni all’a.s. 2022/2023. Sul sito della scuola 
www.scuole.fismpadova.it/montapd si potranno trovare le prime informazioni utili 
e in presenza sarà possibile focalizzarsi sugli aspetti di mag-
giore interesse. Abbiamo pensato di proporre la mattinata di 
sabato 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 preno-
tando la visita al numero 3492799624. Per chi fosse impossi-
bilitato a partecipare  sabato 4 dicembre, sarà possibile indi-
viduare delle date alternative chiamando lo 049713730. Per 
accedere alla scuola, è necessario esibire il green pass e l'accesso sarà consentito ai 
soli genitori. Per ulteriori informazioni, scrivere a infanziafatima@gmail.com . 

 

ATTENZIONE!!!! SPEDIZIONE  
BOLLETTINO VIA MAIL 

Nelle scorse settimane un problema 
elettrico ha fatto saltare il computer 
dove erano registrati tutti gli indirizzi a 
cui veniva spedito il bollettino parroc-
chiale. Di tali indirizzi nessuno mai in 
passato aveva fatto una copia. Ora stia-
mo ricostruendo l’indirizzario. Chi fosse 
interessato a ricevere il bollettino via 
mail, lo segnali in segreteria, mediante  

una mail all’indirizzo:  
parrocchia@sanbartolomeopadova.it; 

oppure telefonando al mattino.  

UN TEMPO DI ADORAZIONE INSIEME 
Mercoledì 24 (4° mercoledì del mese) dalle 21 alle 
22.15 ci sarà un tempo di adorazione: preghiera e tem-
po prolungato di silenzio intercalato da canti e ritor-
nelli proposti dal gruppo che anima la messa alla Do-
menica sera. Sarà anche possibile confessarsi. 
Saremo accompagnati da alcuni testi ispirati al brano 
che fa da sfondo all’anno pastorale “Verso la terra che io 
ti indicherò” e alla figura di Abramo. 

CONSEGNA DEL VANGELO AI RAGAZZI DEL 2° ANNO DI I.C. 
Sabato scorso, 13 novembre, 37 ragazzi del secondo anno di Iniziazione 
cristiana (7 anni), hanno ricevuto durante la Messa il Vangelo. Un passo 
semplice, che segna - dopo un primo anno di esperienza comunitaria - l’ini-
zio del loro cammino come discepoli di Gesù.  

A PROPOSITO DELLA EX SCUOLA MONTE GRAPPA 
In questi giorni abbiamo senz’altro tutti notato che sono iniziati i lavori di ristrut-
turazione della ex Scuola Monte Grappa. Informiamo che in queste settimane il 
Consiglio pastorale parrocchiale, nello stile evangelico del discernimento e della 
testimonianza cristiana anche in ambito sociale, ha discusso della questione che 
tanto anima il quartiere, e ha redatto uno scritto che verrà a giorni consegnato 
all’Amministrazione comunale, e messo in chiesa a disposizione della comunità. 

Nel prossimo fine setti-
mana verrà a trovarci da 
Roma GIOVANNI, chie-
rico di Sassari che ha con-
diviso con noi lo scorso 
anno. E’ diventato diaco-
no e viene tra noi per con-

dividere le celebrazioni e per un po’ di 
festa.  

http://www.scuole.fismpadova.it/montapd
mailto:infanziafatima@gmail.com

