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Un regno che libera, un re che si fa servitore 
Due re, uno di fronte all'altro. Pilato, la massima autorità civile 

e militare in Israele, il cui potere supremo è di infliggere la 

morte; Gesù che invece ha il potere, materno e creatore, di dare 

la vita in pienezza. Chi dei due è più libero, chi è più  uomo? 

Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, 

oppure Gesù, un re disarmato che la verità ha fatto libero; che 

non ha paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna a 

dipendere solo da ciò che ami? Mi commuove ogni volta il 

coraggio di Gesù, la sua statura interiore, non lo vedi mai 

servile o impaurito, neppure davanti a Pilato, è se stesso fino in 

fondo, libero perché vero. Dunque tu sei re? Pilato cerca di 

capire chi ha davanti, quel Galileo che parla e agisce in modo da non lasciare indifferente 

nessuno. La riposta: Sì, ma il mio regno non è di questo mondo. Forse riguarda un 

domani, un al di là? Ma allora perché pregare "venga il tuo regno", venga nelle case e 

nelle strade, venga presto? I regni della terra, si combattono, il potere di quaggiù ha 

l'anima della guerra, si nutre di violenza. Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, 

non ha mai arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da 

prigioniero. «Metti via la spada» ha detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà sempre del 

più forte, del più violento, del più crudele, del più armato. Il suo regno è differente non 

perché si disinteressa della storia, ma perché entra nella storia perché la storia diventi 

tutt'altra da quello che è. I servi dei re combattono per loro. Nel suo regno accade 

l'inverso, il re si fa servitore: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Non 

spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue; non 

sacrifica nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi.  

«Il suo regno non è di questo mondo, ed è per questo che può essere in questo mondo, e 

può riprenderne le minime cose senza sciuparle, può riprendere ciò che è rotto e farne un 

canale» (Fabrice Hadjadj). Pilato non può capire, prende l'affermazione di Gesù: io sono 

re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è 

il re dei giudei. Voleva deriderlo e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, 

con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente. Dove muore 

ostinatamente amando. E Dio lo farà risorgere, perché quel corpo spezzato diventi canale 

per noi, e niente di quell'amore vada perduto.  Pilato poi si affaccia con Gesù al balcone 

della piazza, al balcone dell'universo, lo presenta all'umanità: ecco l'uomo! E intende dire: 

ecco il volto alto e puro dell'uomo.                                           

(di p. Ermes Ronchi) 
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Agenda della settimana 

 

Festa del Ringraziamento 

Domenica 22 alla S. Messa delle 10.30 Festa del Ringraziamento: in occasione 

della conclusione dell’anno liturgico con la Festa di Cristo Re, la nostra 

Comunità esprime il proprio grazie al Signore per l’anno trascorso. 

Il ringraziamento in particolare è per i raccolti in agricoltura e la richiesta di 

aiuto e di benedizione è per il proprio lavoro. 

Alla conclusione dell’Eucarestia ci troveremo in piazzale davanti alla chiesa per 

la benedizione dei mezzi agricoli e i mezzi che usiamo per il lavoro quotidiano 

(auto, moto, bici, attrezzi...) Non solo gli agricoltori dunque, ma tutti siamo 

chiamati a dire grazie al Signore per la natura, per la terra e i prodotti della 

terra, e siamo tutti invitati a chiedere sostegno per l’impegno e il sostegno da 

parte del Signore nel nostro lavoro. 

I Cori sono presenti insieme per animare questa importante festa in 

concomitanza anche della ricorrenza della Patrona del canto: S. Cecilia.  

 

Benedizione alle Famiglie. 

Questa settimana la Benedizione alle famiglie continua in Via Rosario. 

 

Lunedì 23 Novembre l’Università degli anziani alle 15 presso la Sala Civica 

“B. Socche” con il prof. Maccagnan Guerrino propone: “ 

Il grande inquisitore, di Dostoevskij. Tre domande per capire la storia”. 

 

Caritas 

Lunedì 23 Novembre alle 20.30 si incontra la Caritas parrocchiale. 

 

Giovedì 26 Novembre a Monte Berico Ritiro in preparazione all’Avvento per il 

Clero. 

 

Sabato 28 alla messa delle 19.00 animazione e mandato dei nostri Animatori dei 

Giovanissimi. 

 

Domenica 29 in Oratorio alle 12.00 pranzo con i volontari della Chiesa e 

dell’Oratorio organizzato dal NOI Associazione: un grazie a tutte quelle 

persone che in vario modo continuano a sostenere, mantenere, organizzare le 

nostre strutture prestando un prezioso servizio volontario in Chiesa, in Canonica 

e in Oratorio. 
 

 



                                 CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S. Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

      
 

Chiesa Viva 

Per il rinnovo della rivista Diocesana Chiesa Viva rivolgersi a: 

- Benini Gemma 

- Bonomi Daniela 

- Marchesin Marilena 

La rivista Chiesa Viva propone due filoni importanti con gli articoli che 

troviamo al suo interno: 

E’ un segno di comunione, attraverso l’Ufficio Missionario della nostra Diocesi, 

con i sacerdoti e religiosi impegnati in terra di missione che ci riportano le 

fatiche e le gioie che incontrano nell’annuncio del Vangelo. Inoltre Chiesa Viva 

si preoccupa di farci conoscere i volti e le storie del nostro Seminario, luogo di 

formazione e futuro, speranza per la Chiesa.   

E’ uno strumento valido per sentire vicina e viva la nostra Diocesi! 

 

In sacrestia inoltre c’è la possibilità di raccogliere le quote per gli abbonamenti 

a Famiglia Cristiana. 

 

 

IL PERIODO DI AVVENTO E’ ARAMAI PROSSIMO 
Domenica 29 Novembre inizia il periodo di AVVENTO: il colore che troviamo 

visivamente in chiesa a sottolineare questo periodo è il viola. Indica attesa e 

preparazione al tempo stesso, della nascita di Gesù, il Natale. Non è 

sicuramente attesa inerte di qualcosa che deve accadere, non siamo spettatori 

soltanto, ma cercheremo di vivere le nostre celebrazioni domenicali come un 

progressivo avvicinarci al mistero del Natale, anche attraverso l’aiuto dei 

ragazzi del catechismo che le animeranno.  

Troveremo una poltrona davanti all’altare che sottolinea l’attendere un ospite 

importante che viene a rallegrare con la Sua presenza la nostra casa. 

Verranno poi portate delle scritte colorate per indicare l’impegno della 

settimana che insieme cercheremo di mantenere e vivere per prepararci insieme 

di settimana in settimana, fino al 25 Dicembre, giorno del Natale.  

Buon cammino di Avvento! 
 
 

 



 

RICORDIAMO NELLE NOSTRE SANTE MESSE 
 

Si prega gentilmente di prenotare le Sante Messe con 15 giorni di anticipo 
in canonica, o in sacrestia prima e dopo le celebrazioni liturgiche. 

Nei giorni feriali, 15 minuti prima della S. Messa, si recitano il Vespro o le Lodi. 
 

SABATO 21/11  Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 19.00 Per la comunità. 
 

DOMENICA 22/11 Festa di Cristo Re S. Cecilia 
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Giornata del Ringraziamento. 
 

LUNEDÌ 23/11   S. Clemente  
ore 19.00  Feltre GINO e Zerbato LINA (anniversario). 
 

MARTEDÌ 24/11  S. Andrea Dung-Lac e martiri vietnamiti  
ore 19.00 Peruzzi FLORA e MARIO Marcelli FLAMI e SEVERINO, Feltre 

FRANCO, Turetta GIUSEPINA (anniversario) e LINO. 
 

GIOVEDÌ 26/11  Beato Giacomo Alberione 
ore 17.00 S. Messa alla Casa di Riposo. 
ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Borasco ANGELO e 

GABRIELE, Crivellante GIOVANNI e fam. 
 

VENERDÌ 27/11     
ore 09.00  Donà VITTORIO e famiglia 
 

SABATO 28/11   
ore 19.00 Pasquin GIOVANNA (anniversario), Pasquin ADRIANO e Costantin 

PIA. 
 

DOMENICA 29/11 Prima Domenica di Avvento. 
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 S.Messa animata dalle catechiste. 

55° di Matrimonio di Pompele ESTERINO e Zigurella PIERINA. 
 


