
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

 
È l’ultima domenica dell’anno liturgico. Con 

la prossima domenica inizia il tempo di Avven-
to, e con esso un nuovo ciclo delle nostre cele-
brazioni Eucaristiche festive. E questa ultima 
domenica onora Gesù con il titolo di “Re dell’u-
niverso” 

Per comprendere correttamente questo ti-
tolo dato al Signore Gesù, bisogna tener conto 
di come veniva compreso il compito del re nel-
le Scritture. Non anzitutto un dominatore di-
spotico, ma un incaricato da parte di Dio per 
difendere la dignità e il diritto di tutti, so-
prattutto dei più poveri e indifesi, da qualsiasi 
prepotenza. 

Dio stesso viene presentato come un Re-
pastore che ha una cura particolare verso i pic-
coli e i deboli, verso le sue “pecore”, sfinite 
dalle prove della vita, vittime indifese di ogni 
sorta di oppressione. Egli è il loro difensore. 
Gesù non ha mai smesso di proclamarlo in pa-
role e in azioni, annunciando la venuta del 
“Regno di Dio”.  

I poveri hanno accolto con entusiasmo la 
predicazione di quest'Uomo, diverso dagli altri, 
che si metteva al loro fianco, e condivideva le 
loro condizioni di vita, di cui denunciava l'in-
giustizia. Al contrario, coloro che avevano van-
taggi da quella situazione e dalle sue ingiusti-
zie, hanno visto nelle parole e nel comporta-
mento di Gesù delle intollerabili prese di posi-
zione sovversive.  

In verità, Gesù, l'inviato del Padre, è venuto 
a ristabilire l'ordine distrutto dal peccato, a fa-
re trionfare il bene sul male, la vita sulla mor-

te, l’amore sull’egoismo. Egli è il Re dell'univer-
so secondo il cuore di Dio. La sua è la regalità 
dell'infinita tenerezza e misericordia di Dio.  

Spesso oscurata e non considerata, messa in 
dubbio di fronte alle tante sofferenze che pati-
scono i più deboli, questa regalità si rivelerà in 
piena luce agli occhi di tutti, quando il Cristo 
ritornerà alla fine della storia. Colui che i pre-
potenti hanno creduto di poter vincere inchio-
dandolo alla croce, ritornerà alla fine nella glo-
ria. Radunerà tutti coloro che avranno operato 
come lui, anche coloro che l’hanno fatto senza 
conoscerlo, e li renderà partecipi della sua pie-
nezza di vita e di gioia nell’eternità di Dio.  

«Primizia dei risorti», vincitore di tutte le 
potenze del male e della morte, egli li introdur-
rà nel «regno preparato per loro fin dalla fon-
dazione del mondo».  

Impegnarsi, ciascuno secondo le proprie ca-
pacità e responsabilità, per una maggior giusti-
zia in questo mondo significa lavorare fianco a 
fianco con Gesù e condividere la gloria della 
sua bontà divina, condizione per condividere la 
sua infinita gioia. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 23  AL 29 NOVEMBRE 

 
Lunedì 23, Palse, ore 8.00 
MARIN ANTONIO. 
SANTAROSSA STEFANO. 
IN RINGRAZIAMENTO. 
Martedì 24, S. Giuseppe ore 18.00 
(MASSIMO 20 PARTECIPANTI) 
 
Mercoledì 25, Palse ore 8.00 
PORRACIN GIUSEPPE E GENOVEFFA E AN-
TONIO. 
VIOL MARIA. 
Giovedì 26, Pieve ore 18.00 
ZUCCHETTA CLELIA, SILVANO, PUP DOME-
NICO, ELISABETTA E FIGLI. 
DEL BEN ZEFFIRA. 
IN ON DELLA MADONNA DA P. DEV. 
CICUTTI EMILIA. 
ANN. COAN GIOVANNI BATTISTA E DUS 
GIUSEPPINA. 
ANN. BUONGIORNO VIRGINIO, SERGIO E 
DA FRÉ ESTER. 
Venerdì 27, Palse ore 8.00 
Sabato 28, Palse ore 18.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEL BEN ENRICO. 
PASUT SANTA. 
 
DOMENICA 29,  I DI AVVENTO 
Palse ore 8.00 
TURCHET ERNESTO E SANTAROSSA REGINA. 
MORAS ATTILIO. 
DEFUNTI GOTTARDELLO. 
SPAGNOL GIOVANNA E IGINIO. 
DEFUNTI DI SANTAROSSA LUIGIA. 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
Pieve ore 9.30 
IN RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA 
(FAM. FAGOTTO). 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
. 

CRESIME  
Questa domenica, alle ore 16.30 in chiesa par-
rocchiale, S. Cresima del secondo gruppo di 
ragazzi e ragazze che vi si sono preparati. La 
celebrazione è riservata ai familiari.  
 
OFFERTE PER IL SEMINARIO  
Questa domenica, ultima dell’Anno Liturgico e 
festa di nostro Signore Gesù Cristo re dell’uni-
verso, come da tradizione, le offerte che rac-
coglieremo in chiesa saranno per il Seminario 
Diocesano.  
 
NUOVO MESSALE  
 
Con domenica prossima, prima di Avvento, 
entrerà in vigore la nuova edizione del Messa-
le. A partire da quella data useremo anche la 
nuova traduzione del Padre nostro, che vi ri-
cordo:  
 
“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i no-
stri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e NON ABBANDONARCI ALLA 
TENTAZIONE, ma liberaci dal male”.  
Ci sono anche altre variazioni minori, di cui vi 
avviserò durante le celebrazioni.  
 
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
Domenica 29, alla S. Messa delle ore 11.00 in 
chiesa parrocchiale, ringrazieremo il Signore 
per i frutti del lavoro agricolo e pregheremo 
per gli agricoltori.  
 
PROMEMORIA Per la partecipazione alla S. Messa:  
Indossare la mascherina.  
 Osservare la distanza prescritta.  
 Rispettare il numero massimo di partecipanti.  
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare.  


