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Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve 
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere ineso-

rabile dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pilato, 

onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù 

alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di con-
danna. Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai 

fatto comprare da nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è 

più libero, chi è più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giu-
dei? Tu sei re? Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia in-

differente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuo-

le eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una 
domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati 

dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato? E cerca di portare Pilato 

su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io 

sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo palaz-
zo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza e di guerra, 

perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di vio-

lenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che 
producono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è 

vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve. Gesù non ha mai assol-

dato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, 
se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ra-

gione sempre il più forte, il più violento, il più armato, il più crudele. La paro-

la di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. 

La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero. La sua regalità 
è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto dell'uomo, che è 

un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. 

Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma 
qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: 

chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle 

del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. Venga il tuo 

Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella del 
mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello 

di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce 

sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino.       (Ermes Ronchi) 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 24 Novembre sera i Giovanissimi di tutta la Diocesi si incontra-

no a Bassano per la “Festa Giovanissimi”. 
 

Domenica 25 Novembre Festa del Ringraziamento. E’ un’occasione per 
ringraziare insieme il Signore ciascuno per il proprio lavoro, con la possibilità 

di chiedere la benedizione del Signore su tutti gli strumenti e mezzi che quoti-

dianamente usiamo per il nostro lavoro. Saranno presenti sul piazzale gli agri-
coltori con i mezzi che usano nei campi per i lavori agricoli, ma invitiamo 

tutti a portare i propri attrezzi di lavoro per la benedizione, per chiedere aiuto 

e protezione a Dio per il lavoro quotidiano. Nel salone dell’Oratorio poi ci 

sarà il pranzo per tutti quelli che desiderano fermarsi e condividere la mensa; 
per prenotazioni dare adesioni a: − Zampicinini Giulia 348/0585213 − Macel-

leria Giuliatti 045/7635504 − Zamboni Matteo 347/3258703 e presso Cartole-

ria Bon Stellina . 
 

Lunedì 26 Novembre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-

niversità del Tempo Libero con il prof. Bonesso Carluccio presenta: “Il 

perdono guarisce.” 

Lunedì 26 Novembre alle 17.00 in Canonica incontro della Segreteria 

del CPP. 

Lunedì 26 Novembre alle 20.30 in Canonica incontro dei Lettori. 

Lunedì 26 Novembre alle 20.30 in salone dell’Oratorio incontro di tutti 

i Giovanissimi per preparare l’Avvento. 
 

Giovedì 29 Novembre ritiro a Monte Berico di tutto il clero diocesano. 

Giovedì 29 Novembre alle 20.30 in Oratorio il NOI organizza un in-

contro con Bergamini Rita, naturopata e consulente fiori di bach dal 

tema: “Pensare come gli alberi. La buona pratica per vivere in felici e 

in salute.” 
 

Venerdì 30 Novembre per il ciclo Obiettivo benessere Ottobre 2018 il 

Comune alle Scuole Medie alle 20.30 con il dott. Lombardo organizza: 

“Dai che ce la fai, costruisci il tuo futuro". 

Venerdì 30 Novembre e Sabato 01 Dicembre al Cinema Centrale a San 

Bonifacio alle 21.00: “La casa sul mare”, di Guèdiguian, Francia 

2017. 
 
 

La Parrocchia propone per Domenica 09 Dicembre una Gita a Mantova al 
Palazzo della Ragione per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Come nella 

pittura così nella poesia”. Partenza ore 13.30, iscrizioni entro Domenica 18 

Novembre in Sacrestia. Spesa presunta € 25. 
 



Un grazie a tutte le classi che in questo periodo hanno festeggiato il loro ri-
trovo. Sono belle occasioni per rivedere volti amici e scambiare volentieri 

impressioni, amicizia, parole che fanno bene. E’ un’occasione bella anche 

per stare insieme davanti al Signore per chiedere il suo aiuto e per qualche 

classe anche per pregare per i propri amici in paradiso. Sono stai raccolti 
dalle offerte delle classi complessivamente € 160. 
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Il cammino: 
 

Nella notte spaventato mi sono alzato 
per colpa di quel lampo sono sobbalzato 

la paura era tanta ma ascoltando dentro il cuore 

ho trovato quel battito d'amore 
è quindi arrivato il coraggio di sconfiggere la paura 

e quel tuono terrificante si è trasformato  

in un abbraccio rassicurante 
è questo il cammino di ogni uomo  

affrontare la paura con coraggio  

per crescere nel proprio viaggio. 
 

Corri e vai la vita è una salita sai!  
Prendi per mano chi è vicino  

e continua il tuo cammino. 

Scoprirai la felicità  

che il mondo ti offrirà! 
 

Il cammino è possibile, non ti arrendere,  

cammina insieme a noi. 

Stà gualìvo, sempre giulivo,  

dopo il dosso c’è l’arrivo. 
Se nel sentiero ostacoli incontrerai,  

non fermarti, ci siamo noi! 
 

Come il pellegrino cerca riparo,  

così io cerco rifugio in Te, Gesù caro. 
Apri il tuo cuore  

e prendi per mano il tuo amico  

come in buon samaritano. 
Nel mio cammino  

voglio Te sempre al mio fianco  

per non sentirmi mani stanco. 
(AA.VV.) 



SABATO  24/11   

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  25/11 Festa Cristo Re  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  Festa del Ringraziamento.  
 

LUNEDÌ  26/11  S. Giacomo Alberione 

ore 19.00 Tibaldi RAFFAELLA, Coltro GAETANO, Facchin ELISA, 

Pasquin GIOVANNA (anniversario), Zerbato LINA (anniversario), 

Feltre GINO, Leorato ANTONIO (anniversario). 
 

MARTEDÌ 27/11 B.V.M. della medaglia miracolosa 

ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARIA, Billo GELMINO, Tognotto 

GABRIELE (anniversario), CLAUDIO, PIETRO, Tregnago IDA, 

Faggionato GIANNA, Borasco ANGELO GABRIELE, Groppo 

PIERO. 
 

GIOVEDÌ  29/11  
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. GAETANA. 

ore 19.00 30° Ferraro FRANCESCO, Sambugaro FIRMINO, Mag-

giolo NATALINA, Sumaio DONATILLA (anniversario) e fam., 

def.gr. Alpini. 
 

VENERDÌ  30/11 S. Andrea 

ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco, Poli-

messo OLGA, AMEDEO, def.fam.Coltro, Marin SALVINO, 

def.fam.Marin e Billo, Capitanio ANGELO.. 
 

SABATO  01/12  

ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Coro Famiglie. 
 

DOMENICA  02/12 I Domenica di Avvento (anno C) - S. Bibiana 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.   

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Oratorio. 

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

     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


