
“I o sono Re” afferma con forza Gesù davanti 
a Pilato nel dialogo che oggi, al termine 

dell’anno liturgico, ci viene presentato dal van-
gelo.  
Un re ha potere, è ricco, ha autorità su tutto e su 
tutti, anche sulla vita dei suoi sudditi, ha un eser-
cito per difendersi ed anche per attaccare. Ma 
quello che oggi siamo chiamati a festeggiare e 
con grande solennità,  è davvero un Re molto 
particolare se guardiamo alla sua vita e soprat-
tutto ai  giorni  che precedono  questa notte buia 
in cui si decide la sua sorte: è un Re dal volto inedito. 
E’ entrato in Gerusalemme osannato come un eroe, in groppa a un mite puledro 
e non a cavallo come un conquistatore . 
I suoi l’hanno chiamato Signore e maestro per tre anni e lui si mette un  grem-
biule e  si china a lavare i loro piedi. 
I notabili del paese lo avevano invitato a ricchi banchetti e ai suoi amici ora offre 
per cena un pezzo di pane e un po’ di vino, segno del suo corpo, della sua vita 
donata.  
Ha cercato di raccogliere la sua città sotto le sue ali come fa una chioccia con i 
pulcini, senza guerre né armi e questa sua città gli si rivolta contro e lo condanna 
a  morte. 
Ha dato dignità a poveri, donne, bambini, emarginati e tra poco sul Calvario in-
sieme alle vesti lo spoglieranno della sua. 
Davanti alla morte, non chiede vicinanza e consolazione alla madre che gli è vici-
na, ma la dona al discepolo. 
Davvero re e re dell’universo? Si, è davvero un Re, ma un re diverso, un re secon-
do Dio, potente nell’amare chi l’ha odiato, nel donare la vita  a chi gliela toglie, 
nel perdonare chi lo crocifigge, nel servire i suoi sudditi senza pretendere di es-
sere servito, e che proprio in questo modo  ha vinto il mondo, ha vinto il male. 
Se con Lui perseveriamo con lui regneremo: così Paolo rassicurava  Timoteo, così 
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Quale Re?  

Gesù oggi rassicura anche noi. 
E a noi suoi servi propone la stessa regalità:  amare, perdonare, condividere, ser-
vire  perché solo l’amore, solo il dono di sé possono realizzare insieme a lui un 
Regno che fa dell’universo intero un luogo dove abitare, un luogo dove regnano 
per sempre la gioia e la felicità.      Franca Z. 

Letture della Domenica Dn 7,13-14 Ap 1,5-8 Gv 18,33b-37 

Inizia l’Avvento  
 

G esù si fa attendere perché io lo 
possa incontrare. Sto aspettando 

qualcuno, quel qualcuno non è una co-
sa ma una persona. Un incontro così 
decisivo da delineare la figura di una 
vita nuova, diversa, rinnovata.  
Come attenderlo? Come incontrarlo? 
La strada è quella della preghiera che si 
fa ascolto attento della Parola di Dio. 
La liturgia vissuta di domenica in dome-
nica, perché cresca questa attesa del 
Natale. A noi cristiani il compito della 
vigilanza che si attenziona nella carità 
al nostro prossimo. 
Non si fa Natale se pensiamo solo a noi 
stessi. Il tempo d’avvento ci invita a 
condividere la gioia dell’attesa, proprio 
come una madre che attende un figlio 
e che pensa già a lui e cosa farà per lui. 
 

Domenica prossima 28 novembre con 
la prima domenica di Avvento inizia il 
nuovo anno liturgico. Con tutta la Chie-
sa viviamo con gioia e responsabilità 
questo tempo di grazia . 
 Nel pomeriggio alle ore 16.00 si 

terrà nella chiesa di S. Maria di 
Lourdes il ritiro di Avvento che si 
concluderà con i Vespri. 
Invitiamo tutti a fare il possibile per 
essere presenti a questo momento 

di preghiera e raccoglimento. 
 Come anticipato, ricordiamo 

l’impegno, durante il periodo di Av-
vento, della catechesi per gli adulti  
su comunione, partecipazione e mis-
sione. Gli incontri, della durata di 
circa un’ora, sono aperti a tutti gli 
operatori Pastorali, ai catechisti e a 
tutti i fedeli delle parrocchie che 
formano le Collaborazioni Pastorali 
Sacro Cuore/Cuore Immacolato di 
Maria e Santa Maria Immacolata di 
Lourdes/Santa Rita.   Il primo incon-
tro si terrà lunedì 29 novembre alle 
ore 20.45 nella parrocchia del Sacro 
Cuore. 

 Durante il periodo di Avvento, ci 
sarà la catechesi anche per il gruppo 
dei fanciulli di prima e seconda ele-
mentare. 

 

Comunione natalizia ai malati 
e agli anziani 
 

G li ammalati e gli anziani, che sono 
impossibilitati ad andare in chiesa 

e che desiderano ricevere la S. Comu-
nione in questo periodo natalizio, pos-
sono chiamare la Segreteria parrocchia-
le, negli orari di apertura (041974342) 
o avvisare direttamente il parroco.  
Il Parroco volentieri passerà a trovarli 
nelle varie case.  



Mercatino di solidarietà 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,31-46”  
 

P urtroppo ognuno di noi sa come i mesi trascorsi siano stati molto difficili ma 
particolarmente lo sono stati per le famiglie in cui oltre alla salute è venuto 

a mancare il lavoro ed il necessario per sé e per i propri cari. La nostra Parroc-
chia grazie alla Provvidenza ed alla generosità della comunità ha cercato e potu-
to aiutare anche se a volte saltuariamente le famiglie particolarmente colpite da 
sfratti, tagli forniture luce e gas, mancanza di viveri. Difficile rimanere insensibili 
di fronte alle difficoltà ed alle pene di questi fratelli più piccoli, più bisognosi che 
Cristo ha amato particolarmente ma accanto ai quali passiamo a volte con indif-
ferenza, non riconoscendo in loro la persona stessa di Cristo. Ecco che la Festa 
dell’Immacolata ci offre l’occasione e l’opportunità di essere testimoni di carità 
e solidarietà visitando il mercatino natalizio organizzato e preparato dal Gruppo 
parrocchiale San Vincenzo con la collaborazione di altri volontari. Ognuno di noi 
può contribuire all’allestimento offrendo quanto fatto con le proprie mani.  
Siamo invitati a consegnare i lavori giovedì 2 dicembre dalle 10 alle 12 presso 
la Sala Polifunzionale. 
Il mercatino – con rispetto delle regole di distanziamento e mascherina – si terrà 
nella suddetta Sala nei seguenti giorni: 
 

Sabato  4 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 
Domenica 5 dicembre  dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 
Lunedì 6 dicembre  dalle 16 alle 19,30 e  
Martedì 7 dicembre dalle 16 alle 19,30 
Mercoledì 8 dicembre  dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 

V i   A s p e t t i a m o ! 
 

L’Opera Parrocchiale di Suffragio 
 

D urante i mesi di novembre e dicembre si possono iscrivere i propri cari de-
funti all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel consueto orario di segreteria. 

La Professione Solenne di fra Claudio  
nei Domenicani 
 

S abato 20 novembre, nella basilica di S. Maria 
delle Grazie a Milano, fra Claudio Benvenuti ha 

fatto la Professione Solenne, cioè il suo definiti-
vo “si” nell'Ordine domenicano.  lo affidiamo al Si-
gnore nella nostra preghiera perché porti a compi-
mento il suo progetto  e la sua vocazione. 

 

 

 

Catechesi:  
 

Mercoledì 1 dicembre  
ore 20:45  
chiesa di Santa Maria Ausiliatrice 
(Gazzera)  
 

Mercoledì 15 dicembre  
ore 20:45  
chiesa di San Giuseppe  
(V.le S. Marco)  
 

La conversione non è un tornare indie-
tro, ma l’aprirsi a una prospettiva to-

talmente nuova. Ci si può convertire e 
rinnovare nella vita ordinaria, facendo 
le cose che siamo soliti fare, ma con il 
cuore trasformato e motivazioni diffe-
renti. vedrà la realtà con occhi nuovi. 
In nome di Cristo, ti dico: Alzati e testi-
monia la tua esperienza di cieco che ha 
incontrato la luce, ha visto il bene e la 
bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e 
nella comunione della Chiesa che vince 
ogni solitudine.  
   Papa Francesco  

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

CARRAIN LUIGI della parrocchia di S. Rita e 

 BERGAMO PASQUALE della parrocchia di S. Maria di Lourdes 
 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 La S. Messa feriale delle ore 18.30, nella chiesa di S. Maria di Lourdes, sarà cele-
brata nella cappellina che si trova a fianco della segreteria parrocchiale. Questo 
per tutto il periodo invernale. 

 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 a S. Rita, mentre a S. 
Maria di Lourdes solamente il lunedì. 

 Mercoledì 24 novembre alle ore 16.30 quinto incontro dei Gruppi di Ascolto sul 
vangelo di Matteo.  

 Sabato 27 novembre dalle ore 11 alle 12, incontro in chiesa dei ragazzi di 5^ ele-
mentare e 1^ media assieme ai loro genitori con il parroco e i catechisti. 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

...per tutti i ragazzi delle superiori…                        Vicariato di Mestre  
 

A v v e n t o 2 0 2 1  


