
Gesù è un re che non ha mai abitato nelle 
regge. Una sola volta ci è andato, per es-
sere condannato a morte. 
 Non ha mai portato armi, non ha mai ar-
ruolato eserciti. Non manda a morte nes-
suno per lui, ma muore lui per tutti. Il 
suo primo trono fu una greppia, l'ultimo la 
croce. Da quella non ha voluto scende-
re, anche se poteva scendere.  
È stato tentato dal potere, da tutte le mie 
stesse tentazioni, e ha detto di no, è l'uni-
co che ha detto di no. Ha sempre servito e 
mai comandato. Ha promulgato una sola 
legge: amatevi. È un re che non ha mai 

ingannato nessuno, il suo parlare era sì, sì; no, no. È l'unico re 
che ha detto la verità, sempre, anche per questo il suo Regno 
non può essere di questo mondo. La sua regalità non consiste 
nel disporre di terre e di eserciti, nel comandare a malattie o 
tempeste, a stelle od oceani, ma nella testimonianza d'amore. 
Regalità umanissima, e possibile anche a me, a noi, a un          
mondo nuovo, dove tutti, tutti sono uguali. Cristo è re perché 
la sua persona genera umanità nuova; perché innesta valori      
inediti, crea una tensione a fiorire, un avanzamento dell'uma-
no.  

Gesù a Pi la to:  “Tu lo di ci ;  io sono re !   
Ma i l  mio regno non è di  questo mondo!”  

Cris to Re di verità e di vita, di santità di 
 grazia di giustizia, di amore e di pace  

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 24 19.00 Def. Fam. Bertuzzo, Ziggiotto Deenin 

Domenica 25 
 

CRISTO RE 
 

S. Caterina 
D’Alessandria 

8.30 
 

10.30 

 

 
Bennati Dante (30°); Umberto e Gina. 
Don Roberto Reghellin e Don Domenico Piccoli;  
Lina e Silvio Savio; Tarsilla e Riccardo Pasinato;  
Nino, Silvio e Def. Fam. Perilongo;  
Isidoro e Def. Fam. Perin. 

Martedì 27 19.00  

Mercoledì 28 19.00  

Giovedì 29 19.00  

Venerdì 30 19.00  

Sabato 01 19.00 Maria e Dante Franceschini. 

Domenica 02 
 

Prima di 
Avvento 

8.30 

10.30 
 
Evelina Bazzan, Flavio Marchetti e Def. Fam.  
Def. Fam. Magnago;  
Julia Salvadora Marcano, Eberto, Eliana e Manuel 
Rodriguez. 

Lunedì 26 *** *** 



       A V V I S I 
 

 Sabato 24 pomeriggio: FESTA DIOCESANA 

   GIOVANISSIMI DI AC a Bassano del Grappa (VI). 
 
 

 Lunedi 26 ore 20.30 in Chiesa: in occasione della Sacra    
Rappresentazione della Passione di Gesù che si terrà la      
domenica delle Palme, 14 aprile 2019, siamo tutti invitati a 
dare disponibilità per una parte attiva. Regia di Luisa Vigolo. 
Aperto a tutti. 

 
 Martedì 27 ore 20.30 in Seminario: consiglio Pastorale       

Vicariale (sono invitati tutti i consigli pastorali parrocchiali). 
 
 Giovedì 29 mattino: ritiro a Monte Berico di tutti i Preti. 
    Ore 20.30: ora di preghiera e inizio della                                        
    Novena dell’Immacolata. 
 
 Domenica 2: in tutte le Ss. Messe viene presentato il       

bilancio della Sagra Parrocchiale. 
   Ore 10.30: presentazione dei Cresimandi. 
 
 

V A R I E 
 
 
 

MERCATINO MISSIONARIO DI NATALE 2018  
 

Sabato 1 dicembre                  18.00-20.00 
 

Domenica 2          9.00-12.00  15.30-19.00 
 

Venerdì 7                               18.00-20.00 
 

Sabato 8              9.00-12.00  15.30-19.00 
 

Domenica 9          9.00-12.00  15.30-19.00 
 

VI ASPETTIAMO!!!  

Cristo, l’Alfa e l’Omega 
Due lettere dell’alfabeto greco: la prima e l’ulti-
ma. Due lettere per dire ciò che sta all’inizio di 
tutto e ciò che concluderà ogni cosa, portando-
la verso il compimento, verso la pienezza. Due 
lettere per dire, oggi, l’opera di Dio, la sua a-
zione nella storia. Un progetto che comincia 
con la creazione. Una storia di alleanza attra-

verso un popolo: la prima alleanza. Una alleanza definitiva offer-
ta a tutti, attraverso Gesù. Dio che entra nella storia è Dio che fa 
strada con l’uomo. E, per farlo, accetta di diventare un uomo, 
fino in fondo. Dio che entra nella storia è Dio che domanda tem-
po per essere conosciuto, accolto fino in fondo, amato. Dio che 
entra nella storia vuole cambiarla, non lasciarla così com’è.  Vuo-
le far nascere un mondo nuovo e una terra nuova. (E. Stein) 

Pilato, il procuratore romano, è un uomo con i  
piedi per terra, abituato a misurare le persone    
in base al potere che detengono, alla capacità di  
imporsi con la forza, di dominare, di sottomettere  
gli altri. Davanti a lui ti hanno accusato di essere 
un ribelle al giogo di Roma, uno che pretende di 
essere re e quindi vuole scalzare l’imperatore.       
Ecco perché ti domanda se le accuse corrispondo-
no a verità.    
Ma tu, Gesù, lo spiazzi subito: non rinneghi di  
essere re, ma gli ricordi che il tuo regno non è di 
questo mondo e quindi non hai soldati, pronti a 
 difenderti. È vero: sei del tutto disarmato, 
eppure nessuno può resistere alla tua forza, la  
forza dell’amore.È vero: all’apparenza sei  
schiacciato, in balìa del potere di Pilato, ma in fon-
do sei tu il Signore perché sei tu che conduci la 
storia con la mitezza e la misericordia alle quali 

nessuno può resistere.  
Non passerà molto tempo,  solo qualche secolo, e la potenza di 
Roma crollerà, mentre tu, il Galileo condannato alla morte di 
croce, continui ad essere fonte di speranza.  (R. Laurita)   


