
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 44 Settimana  24 Novembre – 1 Dicembre 2013 

Gesù giunto alla meta del viaggio della sua vita passa molte delle ultime ore della sua vicenda terrena negli spazi del Tempio 
per poter vivere ancor più in comunione con il Padre il compimento della sua vita, tutta tesa a realizzare il Progetto di Amore 
che gli era stato affidato. 
Progetto che come sappiamo dovrà fare i conti con il tradimento e la croce e che proprio sulla croce lo vedrà riconosciuto, con 
il disprezzo e la sorpresa di molti, il RE che non si preoccupa di salvare se stesso ma di diventare il salvatore di tutti. 
Con queste immagini e con un passaggio del racconto della Passione oggi siamo invitati a celebrare la festa di Cristo Re 
dell’Universo. 
Mettiamoci in ascolto, dunque, della Parola di Dio. 
Per introdurci a meditare sulla Regalità di Cristo abbiamo a disposizione due testi biblici a prima vista molto diversi tra loro; il 
primo, tolto dal Profeta Malachia, parla di un modo di essere re frutto dell’interesse politico e della paura, il secondo riporta 
un passo del racconto della Passione nel quale più volte Gesù è definito re ma di una regalità che ha la sua origine nell’amore 
gratuito e liberante di Dio e che viene proclamata proprio quando egli viene innalzato sulla Croce. 
Se andiamo a vedere quali erano i compiti più importanti che Dio affidava al Re del popolo di Israele vediamo che suo primo 
compito era far percepire la presenza di Dio come vero Re di Israele e per giungere a farlo doveva tenere presso di sé una 
copia della Legge e così imparare a temere il Signore e osservare tutte le sue parole . 
Adesso capisco perché Gesù, innalzato sulla croce, viene da tutti chiamato re, anche se ironicamente o con disprezzo.  
I capi lo deridevano dicendo: “Ha salvato altri, salvi se stesso…”, i soldati si accostavano e dicevano: “Se tu sei il re dei 
giudei, salva te stesso”, uno dei malfattori lo insultava: “Non sei tu il Cristo ? Salva te stesso e noi”. 
Senza saperlo tutti chiamano Gesù Re perché egli aveva vissuto con fedeltà e umiltà il più importante dei compiti del re: 
essere segno della presenza di Dio e il primo ascoltatore della sua parola.  
Egli è Re non perché esercitò un dominio, magari ricercando i propri interessi o preoccupato di salvare se stesso, ma perché 
“passò in mezzo a noi facendo del bene a tutti”. 
Di questo sono prova le parole che gli si sentono dire proprio dalla croce: “Padre nelle tue mani affido il mio spirito… Padre 
perdona loro perché non sanno quello che fanno”. 
L’unico che senza chiamarlo Re riconosce questa invisibile e vera regalità di Gesù è il secondo dei due malfattori che erano 
stati crocifissi con Lui. 
Le sue parole lo documentano perché egli è uno dei tanti che lo cercano e lo invocano per godere dei frutti della sua regalità, 
frutti  che si possono riconoscere quando si fa esperienza dell’amore di Dio e del suo perdono; come è stato per la donna 
peccatrice, per Zaccheo, per il lebbroso che si riconosce guarito e torna indietro a lodare Dio… 
Egli riconosce Gesù Re perché sapeva bene che “non aveva fatto nulla di male”. 
La conferma di Gesù non tarda a venire quando alla richiesta che egli fece: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” 
risponde: “In verità ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. 
E’ da notare che egli non dice sarai con me nel mio regno ma sarai con me nel paradiso; sì c’è una grossa differenza tra regno 
e paradiso perché questo termine nella Bibbia è usato per indicare la situazione in cui una persona vive nella comunione 
perfetta e intima con Dio. 
E a quell’uomo che chiede a Gesù di essere ricordato viene assicurato che tutto questo avviene “oggi”: per la sua richiesta non 
c’è attesa,  oggi egli può sperimentare di poter entrare in quello che egli chiama regno ma che in realtà è la sua vita vissuta 
nella perfetta comunione con Dio, il Paradiso. 
Al Signore Gesù che celebriamo al termine dell’Anno Liturgico come Re dell’Universo, chiediamo di poter vivere nell’Oggi 
della nostra vita il Paradiso che è vita di amore, di giustizia e di pace. 

Don Alessandro 
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 

“SE TU SEI IL RE DEI GIUDEI,  
SALVA TE STESSO…” 

 

TEL. 041-410027 

S. MESSE  DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 25: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Cherubin Ezio, Mons. Franco 
Bartolomiello, Mons. Giuseppe Torresan + Def.a Zorzan 
Vallj. 
 

Martedì 26: San Bellino 
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria. 
 

Mercoledì 27: Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 28: Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso + Def.a 
Mengozzi Ada. 
Ore 19.00 Def.i Annarita, Dora e Pietro. 
 

Venerdì 29: Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines 
+ Def.i Durello Ester e Mons. Giuseppe Torresan + Def.a 
Ermo Livia. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00  
 

Sabato 30: Sant’Andrea 
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def. Colantonio Ugo. 
 

Domenica 1: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria. 
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e 
Glisberg Guerrina + Def. Gasparini Pietro. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00 Def.a Masiero Teresa + Def.i Minchio 
Orlando, Nicastri Raffaele. 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 25:  
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
 

Mercoledì 27:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 il CINEFORUM al Cinema Italia:  
Questa sera il film: GLORIA.   
 

Giovedì 28: 
Ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un Grazie anticipato a tutte le 
persone disponibili. 
Ore 16.00 riunione del gruppo “S. Vincenzo”. 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 29:  
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 30:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 1: 
Dalle 9.45 attività di ACR. 
Ore 20.45 a Fiesso, Catechesi sui Dieci Comandamenti. 
 

DOMENICA PROSSIMA  
INIZIA L’AVVENTO 

 

“I giorni passano uno dopo l’altro, carichi di fretta e di cose da 
fare…”. Non mancano persone che pensano così . 
Per i cristiani l’Avvento è l’ora del coraggio di attendere 
Qualcuno e se occorre di risvegliarsi dal “sonno” per essere 
capaci di accogliere il Signore che sempre ci viene incontro. 

VITA DELL’ AZIONE CATTOLICA 
 

Nelle nostre parrocchie è presente abbastanza spesso il Gruppo 
di Azione Cattolica nelle sue diverse dimensioni: ragazzi – 
giovani – adulti. 
Le persone che vi aderiscono intendono mettersi insieme per  
curare la propria formazione cristiana e vivere con più 
consapevolezza e amore all’interno della propria Comunità 
Parrocchiale. 
Nelle prossime settimane sono previste le assemblee dei soci a 
livello parrocchiale e vicariale per preparare le tappe importanti 
delle elezioni dei responsabili : 
• Venerdì 29 novembre, alle ore 21, a Cazzago 
Assemblea Vicariale dei soci e dei simpatizzanti con la 
presenza di Chiara Benciolini che approfondirà il tema: 
“Funzioni e ruoli nelle presidenze parrocchiali e vicariali 
dell’Azione Cattolica” . 
• Giovedì 5 dicembre, alle ore 20,45, in Patronato a 
Dolo, ci sarà la stessa Assemblea dei Gruppi AC della nostra 
Parrocchia. 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
 

Ricordiamo la prenotazione per la visita ai Presepi di Verona sabato 28 dicembre con partenza alle ore 8.00 da Piazza 
Mercato. Costo complessivo 20,00€ (Ingresso all’Arena e bus). 

GRUPPO LETTORI  
E ANIMATORI DELLA LITURGIA 

 

Martedì 26, alle ore 20,45, le persone che prestano servizio 
come Lettori o Animatori nelle Celebrazioni della nostra 
Comunità si  incontrano, in Patronato, per un momento di 
formazione. 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Nei primi mesi del 2014 vengono  proposti due 
itinerari di preparazione al Matrimonio per coppie di 
fidanzati: 
• Dal 27 gennaio a fine marzo a Dolo 
• Dal 26 marzo a fine maggio ad Arino 
Le persone interessate prendano accordi con il proprio 
parroco. 

GRUPPO MANI OPEROSE 
 

Le Signore che fanno parte del Gruppo, in vista del 
Natale,mettono a disposizione  confezioni  utili per la 
casa. Il banchetto sarà presente nelle domeniche 24 
novembre e 15 dicembre. 
Il ricavato va sempre a sostegno delle attività della 
Parrocchia. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Donà Flavio, di anni 48 
Via Seriola 32 

 

Per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 


