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Duomo di Thiene
Parrocchia di S. Gaetano in S. Maria Assunta
25 novembre 2018
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

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 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.
(Letture: Deuteronomio 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33-37)

LITURGIA
Orario Sante Messe
Prefestivo:
Festivo:
Feriale:

16.00 - 18.00
8.30 - 10.00 - 11.30 – 16.00 - 17.30 - 19.00
9.30 - 19.00

Domenica 2 dicembre 2018: Iª di AVVENTO
Prima Lettura:
Libro profeta Geremìa (Ger 33,14-16)
Salmo responsoriale: Salmo 24
Seconda Lettura:
Prima lettera di S. Paolo ai Tessalonicési (1Ts 3,12-4,2
Vangelo:
Secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)

“CASA della SOLIDARIETÀ”
Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, desideriamo ringraziare il Signore perché attraverso l’intuizione di don Livio, la dedizione
delle Suore Indiane e la disponibilità dei Missionari padri Comboniani è partita 10
anni fa un’iniziativa così importante e necessaria per donne sottoposte a maltrattamenti e violenza famigliare. Un importantissimo e sentito ringraziamento va anche al
Comune di Thiene e all’ULSS 7 per il sempre presente sostegno sociale e materiale.
_____________________________________________________________________________________________

AVVENTO 2018: PREPARIAMOCI ALLA VENUTA DI GESÙ !
Ragazzi, Genitori e Comunità Cristiana ci diamo appuntamento
in Duomo, ogni domenica di Avvento, alla S. Messa delle ore 10:00.

Prepariamo il Natale
nell’ascolto della Parola di Dio e nel dono dell’Eucarestia.
Al termine della prima domenica verrà consegnata una Corona di avvento per ogni ragazzo, e, ogni domenica, il lume e la preghiera della settimana.
______________________________________________________________________________________________

NATALE con DON LIVIO
Venerdì 14 dicembre ore 20.45 ~ Teatro Sede OO.PP.
Con la partecipazione di:

Elena Tavella - Diletta Busin - Tobia Lanaro - Giuliano Pastore – Alisa Zinovjeva
Accompagnamento musicale: Casanova Venice Ensemble – dirige: M° Carollo
Il ricavato della serata andrà devoluto all’associazione: “Medici con l’Africa CUAMM”
Ingresso ad offerta libera con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, presso la
Segreteria della Canonica (aperta da lunedì a sabato, escluso il mercoledì, dalle ore 9.00
alle 12.00, lunedì pomeriggio anche dalle 15.30 alle 18.30).
______________________________________________________________________________________________

COMITATO DI QUARTIERE CENTRO
martedì 27 novembre - ore 20.45 – Sede OO.PP. via S. Francesco 4
ASSEMBLEA PUBBLICA tra il Quartiere, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.
I residenti e gli operanti nel Quartiere del Centro sono invitati a partecipare.

VITA della COMUNITÀ
Dom 25

XXXIVª del Tempo Ordinario
CRISTO RE dell’UNIVERSO
ore 10.00 S. Messa in Duomo e celebrazione 10° anniversario fondazione “Casa della solidarietà” segue Catechesi 5ª elementare - Sede OO.PP.
ore 12.00 Pranzo e incontro Vicariale animatori A.C.R. - Zanè

Lun 26

ore 19.30

Incontro genitori separati - Sede OO.PP.

Mar 27

ore 18.30

C.P.G.E. - Canonica

Gio 29

Inizio Novena dell’Immacolata
ore 20.30 Gruppo “Issimi” 2ª-3ª superiore - Sede OO.PP.

Ven 30

ore 20.30

Gruppo 14 enni (3ª media - 1ª superiore) - Sede OO.PP.

Sab 1

ore 15.30
ore 17.00

A.C.R. elementari e medie - Sede OO.PP.
Giovanissimi di A.C. 18-20enni - Sede OO.PP.

Dom 2

Iª di AVVENTO

dicembre

ore 10.00

S. Messa con mandato per i ragazzi di 5ª elementare per
l’incontro con ammalati che ricevono l’Eucaristia, consegna a
tutti i bambini presenti la coroncina dell’Avvento, segue
Catechesi bambini e genitori di 2ª e 4ª elementare
Sede OO.PP.

____________________________________________________________________________________

“GLI OCCHI DELLA PAROLA”
Itinerario di crescita spirituale sulla chiamata alla fede
per giovani dai 18 ai 30 anni - Patronato di Salcedo
Date dei prossimi incontri: 14.12.18 – 25.01.19 – 22.02.19 – 29.03.19 – 17.05.19
per informazioni contattare don Gabriele cell. 345.2145236
________________________________________________________________________________________________

CERCASI VOLONTARI
La Sede OO.PP. sta diventando sempre più la “Casa” della comunità;
frequentata da bambini, giovani, adulti e parecchi gruppi d’incontro. Il
passaggio di così tante persone richiede ordine e pulizia che non sempre sono possibili per la carenza di persone che se ne occupano. A tale
scopo ci appelliamo alla vostra generosità nel “donare” qualche ora
del vostro tempo per questo servizio. Chi fosse disponibile per questo
prezioso e indispensabile servizio può contattare don Gabriele al nr.:
3452145236.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimo: FIORIN Giorgio Maria
Funerale: BETTANIN Maria Maddalena



SS. MESSE
Lun 26

S. Bellino vescovo e martire, memoria
9.30
19.00

Piero Baio anniversario

Mar 27

9.30
19.00

Elena; Barnard Gomes; secondo intenzioni
Ada Maria Zuccato Raschini 5° anniversario; Valentina Ranù

Mer 28

9.30
19.00

Gio 29

Ven 30

Adele Martinello Filippi anniversario; Maria Elide Peron 2° anniversario;
Luigi, Maria, Angelo e Gianna Mascotto

9.30

Giorgio Gemmo

19.00

Amalia Stella 1° anniversario

SANT’ANDREA apostolo, festa
9.30

Giovanni e Gemma; Tina e Renato Chemello

19.00
Sab 1

9.30

dicembre

16.00
18.00
Dom 2

Maria Maddalena Bettanin Brunati 7 giorni dalla morte
Anna Lieto 1° anniversario; Antonietta e Carlo; Guido e Cesira Busellato;
Patrizia Dal Ferro 2° anniversario

Iª di AVVENTO
8.30
Bertilla, Paolo, Maria e Angelo Revrenna
10.00 Messa per la comunità
11.30
16.00 Angela e Luigi
17.30
19.00

Valentina Ranù

PARROCCHIA recapiti: tel. - fax: 0445 361093
sito: www.duomodithiene.it - mail: duomothiene@gmail.com
SEGRETERIA della CANONICA:

apertura ore: 9.00-12.00
lunedì ore: 9.00-12.00 / 15.30-18.30
mercoledì CHIUSO tutto il giorno

