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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO e 34a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 25 novembre all’1 dicembre)

ASCOLTO della PAROLA
TU LO DICI: IO SONO RE
(Giovanni 18,33-37)

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci
propone il racconto di una teofania splendente. Ma, al
contrario, questa scena straziante della passione secondo
san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare
davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero
onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato senza
avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui
il potente del momento è a due passi dallo sprofondare
nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare
un potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il
modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma
poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo
di questi due uomini. Pilato non capisce niente, né dei
Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo del
dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta,
ed è la verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha
servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La verità
sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che
l’uomo deve condurre in
questo mondo, la verità sulla
vita e sulla morte. Tutti campi
essenziali, in cui la menzogna
e l’errore sono mortali. Ecco
cos’è essere re dell’universo:
entrare nella verità e
renderle testimonianza (Gv
8,44-45). Tutti i discepoli di
Gesù sono chiamati a
condividere la sua regalità,
se “ascoltano la sua voce”
(Gv 18,37). È veramente re
colui che la verità ha reso
libero (Gv 8,32).

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
6. LA SEDE
Il Concilio Vaticano II ha restituito all’assemblea, dopo secoli di
passività, il volto di popolo attivo sia nel rito che nella chiesa.
Popolo, però, ordinato, con una varietà di ministeri, a partire da
quello del presiedere e del radunare in nome di Cristo. La
visibilità di questo compito viene sottolineata con la reintroduzione in ogni chiesa della sede, che non è semplicemente
un oggetto, ma è un luogo, dove la fede legge la presenza
simbolica del Grande Pastore.
Al centro di ogni incontro sta il Cristo, contemplato come Pastore,
Maestro e Datore di Vita.

Questo compito di essere pastori, continuatori della sua missione,
Gesù lo ha, un giorno, affidato ai dodici: ha dato il loro in mano il
bastone del Pastore, il Pastorale. Nelle comunità cristiane fu
nominato dagli Apostoli un “sorvegliante” (= Vescovo), termine che
richiama l’immagine della “vigna del Signore” applicata alla Chiesa.
Fin dai primi secoli, così, la figura del vescovo si delinea
prevalentemente come quella del portatore di una parola che
garantisce di rimanere nella tradizione apostolica.
Con il diffondersi delle piccole comunità, il vescovo, a sua volta,
ha destinato alle comunità rurali un preposto (= prevosto) con il
compito di presiedere in nome suo. Il luogo liturgico che configura
questa nuova figura di presidente di chiama “sede”.
In ogni liturgia eucaristica c’è uno alla sede presidenziale. Chi
presiede non è al “di sopra” degli altri, ma sta “davanti agli altri”.
Crea coesione tra tutti. Dà il “la” per ogni azione liturgica. E’ figura
del Cristo che siede a capotavola rispetto ai “molti”.
Per questo non può essere collocato in un sito dimesso (una
sedia): la sede deve farci vedere che l’Eterno è disceso nel
tempo, l’invisibile si è reso visibile!
Chi presiede ha il compito di attivare tanti soggetti o tanti
ministeri: la presidenza garantisce la coralità, la sinfonia. Ha un
ruolo decisivo nel creare il clima opportuno.
Colui che presiede deve spogliarsi dei suoi particolarismi per far
emergere il Cristo Capo. Usa sempre il “Noi”. Aiuta tutti ad “alzare
lo sguardo” a ciò che oggettivamente si celebra, la presenza del
risorto: “Il Signore sia con voi”.

AVVISI PARROCCHIALI
ASSEMBLEA CATECHISTE: lunedì 26, alle 20.45, a Borghetto
con la presentazione dell’Avvento.
CORSO VICARIALE per gli OPERATORI PASTORALI:
secondo incontro martedì 27 novembre a Godego.
TEMPO di AVVENTO: con il quale si inaugura un nuovo anno
liturgico, inizia sabato 1, con la s. Messa delle 18.00.
ADORAZIONE EUCARISTICA: come l’anno scorso, mezz’ora
prima delle due ss. Messe del sabato, sarà esposto il Santissimo
per l’adorazione personale.
CONFESSIONI: contemporaneamente all’adorazione del sabato
sera, un sacerdote sarà disponibile pe celebrare il sacramento
della Riconciliazione.
VEGLIA DEI GIOVANI: sabato 1, alle 20.45, al tempio di San
Nicolò a Treviso. È un modo buono per prepararsi al Natale…
COLLETTA DIOCESANA “UN POSTO A TAVOLA”: è la
tradizionale raccolta di offerte proposta dal Centro Missionario
Diocesano per finanziare vari progetti di sviluppo in giro per il
mondo. Per tutto l’Avvento si può depositare il proprio contributo
negli appositi cassettoni posti al centro delle due chiese.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 13 gennaio 2013 alle ss.
Messe delle 9.30 e 11.00. I genitori interessati contattino quanto
prima il parroco.

BENEDIZIONE dei NEONATI… invito i neo-genitori ad avvisare il
parroco dell’arrivo a casa del bambino e della mamma per una
benedizione in attesa del battesimo che sarà celebrato più avanti.
SABATO 8 DICEMBRE SS. MESSE SERALI SOSPESE: avendo
la prevalenza la festa dell’Immacolata e celebrandone già tre al
mattino e due il giorno prima…

 ABBAZIA PISANI
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: solo per Abbazia inizia
sabato 1, alle 14.30.

 BORGHETTO
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE: si riunisce domenica 25,
alle 14.30, in oratorio, per il rinnovo delle cariche.

CONFESSIONALE RINNOVATO: ha fatto la sua ricomparsa il
confessionale posto in fondo alla chiesa che ha avuto nei mesi
scorsi un radicale maquillage per renderlo più adatto e funzionale
alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione. Al termine
della santa Messa di domenica 25 viene benedetto con la
speranza viva di utilizzarlo tutti un po’ di più per dar ragione al
buon Dio della sua necessaria misericordia!

 DAL TERRITORIO
INCONTRO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Villa del
Conte con i cittadini, mercoledì 26, alle 20.45, presso le scuole
elementari per parlare del Bilancio 2012, IMU e IRPEF, tagli
trasferimenti agli enti locali, opere pubbliche e servizio al cittadino.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

DOMENICA 25

8.15

Abbazia

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO [s]

9.30

Borghetto

(XXXIV del Tempo

Ordinario)

11.00

Abbazia

14.30
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

 al termine, benedizione della sede per la Penitenza rinnovata
* per la comunità * a. m. offerentis * per tutti i collaboratori della Parrocchia e le
loro famiglie + Ballan Lorenzo e Giampietro + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Molena Sabrina; Mattara Gelindo; Scquizzato Secondo +
Pigato Giuseppe, Bianca e Alice + Masengo Giovanni Battista e familiari +
Tartaggia Iole + Stocco Dino + Zanchin Lino e familiari + Moro Giuseppe,
Giovanna e Pierantonio + Sbrissa Cesira (7° giorno) + Milani Morena
Vespri domenicali
+ Morosin Mario ed Elisa
+ Benozzo Severino, Maria e Laura + Barbiero Danilo

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

* a. m. offerentis
* a. m. offerentis
+ Menzato Egidio + Cusinato Ottavio

19.30
8.00
19.30
17.30
18.00
19.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

+ Biasibetti Fabio + Fuga Evvia (30° giorno) + Grego Domenica
* a. m. offerentis
+ Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla e Favarin Dino + Cauzzo Antonietta

20.45
8.15

Treviso
Abbazia

Giornata
del Seminario Diocesano

Lunedì 26
feria “per annum”

+ Ferronato Lino + famiglie Ferronato e Bergamin + Caron Emilia e familiari +
Menzato Alice + Sbrissa Cesira + Milani Morena
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria + Pinton Severino + Bordin
Antonio e Antonia + Girardi Pietro e Giuseppina + Barichello Pietro e genitori +
Busato Luigi, Bernardo e Rina + Sbrissa Cesira + Milani Morena

Martedì 27
feria “per annum”

Mercoledì 28
feria “per annum”

Giovedì 29
feria “per annum”

Venerdì 30
s. ANDREA apostolo (f)

Sabato 1
feria “per annum”

DOMENICA 2
PRIMA
di AVVENTO
anno C

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

ADORAZIONE EUCARISTICA (con possibilità di confessarsi)

+ Milan Natale + Caon Assunta e famigliari + Milani Morena (7° giorno)
ADORAZIONE EUCARISTICA (con possibilità di confessarsi)

+ Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + Zanchin Severino e Gilda + Perin
Giovanni e famigliari + Ballan Angela
VEGLIA diocesana dei GIOVANI con il Vescovo
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato
Giuseppe e Adele + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Pegorin Luigi, Giuditta, Antonella e Bruno + Bertollo Alberto, Concetta e
famigliari + Zaniolo Onorina + Ferronato Giovanni
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Zuanon Egidio + Milani Angelo,
Luigi e Veronica + Bosa Gino e Agnese + Toniato Severino, Lidia, Virginio e
Giulia + Busato Luigi
* per la comunità * vivi e defunti classe 1952 + Zanchin Rino e Giulio; Scarpazza
Angela e Antonio + Zanchin Silvio e Ida + Menzato Dina e Giulio + Pattaro
Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Tartaggia Iole + Stocco Dino + Volpato
Giovanni (ann.)
Vespri domenicali

