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DOMENICA 25 NOVEMBRE – XXXIV e ultima del tempo ordinario “B” – Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero  
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  
ore 15.00: presso il Santuario di Porto Legnago il Vescovo aspetta i cresimati e i cresimandi della 
nostra zona con le loro famiglie per parlare loro del Sacramento della Cresima. È un appuntamento 
di molto rilievo. L’appuntamento ha la durata di un’ora.  
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
MARTEDI’ 27 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.00: Ragazzi di I e II superiore e delle medie 
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDI’ 30 NOVEMBRE – S. Andrea, apostolo 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.15: Formazione cristiana dei ragazzi delle elementari 
ore 17.15: Catechiste 
ore 21.00: Giovani 
SABATO 1 DICEMBRE 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00.  
Sono presenti i ragazzi delle medie e presentazione dei cresimandi. 
DOMENICA 2 DICEMBRE – I Domenica di Avvento “C” 
ore   9.30: Eucaristia con la presenza dei bambini di III elementare e delle loro famiglie  
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Elia Pizzolato di Massimiliano.  
Sono presenti anche i bambini di I e II elementare con le loro famiglie e la classe 1968. 
 
 
- Ci hanno lasciato: domenica scorsa Sergio Barbieri, di anni 80 e giovedì Rita Faccioli, di anni 94. 
Li ricordiamo al Signore. 
- Sabato 1 dicembre ore 20.45: serata di spettacolo con compagnia teatrale. 
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Iscriversi in fretta con € 50,00: chi ha tempo, non aspetti tempo 
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 15/01; 28/02; 12/03.  
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni: 
15/1 – 19/2 – 19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il seguente titolo 
“La cassetta degli attrezzi del catechista”.  
Ambedue i corsi sono tenuti da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano. 
- Per coloro che si rendono disponibili per il canto della Santa Notte per le case, sono state definite 
le seguenti date per il mese di dicembre: lunedì 3, mercoledì 5, lunedì 10, giovedì 13, lunedì 17 e 
mercoledì 19; ci si trova in canonica per le ore 18.00. 
- Novena della Madonna della Salute a Porto: 17 – 25 novembre 2018. 
- Oggi siamo invitati a contribuire al sostentamento del clero che nelle parrocchie e nelle varie 
istituzioni ecclesiali si dedicano alle comunità loro affidate. 
- Lunedì 26 novembre, partendo alle ore 16.20, c’è la possibilità dei ragazzi di V elementare di 
visitare il Seminario, di ascoltare una testimonianza, di giocare, di partecipare alla Messa e di 
cenare. Partenza e ritorno in pullman. Adesioni immediate.  
 



COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
 
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile 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 condanna. 
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 Giudei? Tu sei re? 
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città, che il          
sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole 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 palazzo 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 violenza 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 assoldato 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 ragione sempre il più forte, 
il più violento, il più armato, il più crudele. La parola 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.

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 24 Novembre    ore 18.30: def. Livio GIOVANNI, ELEONORA e GABRIELLA 
          def. Gagliardi GABRIELLA (ann.), Marchetto ANGELO 
          (ann.) e DANIRA (ann.) 
          def. Urban SANDRA e MARIO 
          def. Rossi ANDREA 
Domenica 25 Novembre   ore   9.30:  
          ore 11.00: def. fam. Buggiani-Caldonazzo 
          def. Poletti FRANCO (ann.) 
          int. Bruna Gasparini e def. Gasparini GINO e Petrazzini  
               LUCIO 
Lunedì    26 Novembre        ore   8.30: intenzione di una persona 
Martedì 27 Novembre         ore   8.30: intenzione di una persona 
Mercoledì 28 Novembre     ore   8.30: def. Frattini GILBERTO (2°ann.) 
Sabato 1 Dicembre        ore 18.30:        
Domenica 2 Dicembre   ore   9.30: def. Cappelli Rossato GELMINA (trigesimo) 
          ore 11.00: def. Menghini IRMA  
           
           


