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Domenica Di cristo re
Letture: Dal Libro di Daniele 7,13-14
Dal Libro dell’Apocalisse 1,5-8
Dal Vangelo secondo Giovanni 18,33-37

Dunque tu sei re?

Per festeggiare la fine di questo anno liturgico ecco
la figura di Cristo, re dell’universo! Non però il
racconto di una gloria onnipotente. Ma, al contrario,
la scena straziante della passione secondo san
Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene compare
davanti a Pilato, rappresentante di un imperatore che si pensa
onnipotente. Chi dei due è il vero re?
Chi dei due ha un potere reale?
Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si può
sbagliare: chi esercita una forza che schiaccia ed elimina i più deboli,
fragili, inermi. 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 , né del senso profondo del dibattito. Quanto a Gesù , una sola
cosa conta, ed è la verità di chi è . Durante tutta la sua vita ha servito la
verità , ha reso testimonianza alla verità . La verità sul vero volto di Dio
Padre, la verità sulla vita chiamata all’eternità , la verità sulla lotta che
l’uomo deve fare per restare umano, la verità sulla vita e sulla morte.
Ecco cosa vuol dire, nella logica di Dio, essere re dell’universo: entrare
nella verità e renderle testimonianza con la carità . Tutti i discepoli di

Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità , se “ascoltano la sua
voce”. E veramente re colui che la verità ha reso libero.
***********************
Comunichiamo di seguito le date dei prossimi battesimi comunitari
dell’Unità Pastorale San Bonifacio:
- domenica 9 gennaio 2022,
con incontro di preparazione lunedì 3 gennaio;
- domenica 20 marzo 2022,
con incontro di preparazione giovedì 3 marzo;
- domenica 12 giugno 2022,
con incontro di preparazione giovedì 26 maggio;
- domenica 25 settembre 2022,
con incontro di preparazione giovedì 15 settembre;
- domenica 20 novembre 2022,
con incontro di preparazione giovedì 10 novembre.
Gli incontri di preparazione si svolgeranno sempre presso il salone
parrocchiale di Prova. Sarete contattati da una delle coppie animatrici
per ricordarvi l’incontro e per comunicare gli orari.
Le iscrizioni per le singole date saranno effettuabili tramite il sito, con
modulo digitale, che si può trovare nella sezione ‘modulistica’.
Per ogni celebrazione sono disponibili 7/8 posti per parrocchia.
Le iscrizioni per la prima data disponibile saranno possibili a partire da
lunedì 22 novembre.

Preghiera dell’Avvento in famiglia
il libretto proposto dalla Diocesi di Vicenza, è a
disposizione alle porte della chiesa per chi lo
volesse portare a casa, anche alle persone che
non possono uscire. Grazie!

***** SQUADRA PULIZIE N.3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 20 novembre: S. Ot avio
18.30: S. Messa (Lovato Alessandro e fam Castegnaro; Bricolo

Nello; Pasini Eugenio e fam.; ann. Uva Luigi e f.lli; Zanconato
Maria, Spagnolo Silvio Paolo; Zizzotto Amedeo; Pasetto Antonia;
Rossi Maria Teresa; Colli Maria Rosa; fam.Demo Angelo;
Marconi Lino, Luigina e Narciso; Brighente Giustina;
ann. Baù Irma De Guio Ottavvio e Tullio; Bagolin Mariapia e
Arturo; Danieli Marcello e Perini Tommaso; Vignato Elda )
DOMENICA 21 novembre: XXXIII del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con un battesimo
15.30: Liturgia della Parola con i Battesimi comunitari
Lunedì 22 novembre: S. Cecilia, pat ona del canto e musica

15.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa (int.off.; def Gatazzo Giovanni; Pasini Maria)
20.30: Incontro dei catechiste/i della Mistagogia, presso il
salone parrocchiale di Prova.
Martedì 23 novembre: S. Clemente I

08.30: S. Messa (fam. Corrà Marino; ann.Balan Gino; Ghellere
Santo e Marconi Teresa; Ghellere Felice e Ghellere Luigino )
20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 24 novembre: S. Andrea Dung-Lac e mar iri
Giovedì 25 novembre:

Santa Caterina d’Alessandria
20.30: incontro formativo per tutti i Ministri Straordinari
dell’Eucaristia dell’UP. Salone parrocchiale di Prova.
20.30: Incontro genitori dei bambini nati nel 2016 e 2017
dell’UP, presso il Centro San Giovanni Bosco.

Venerdì 26 novembre S. Giacomo Alberione
18.30: S. Messa (fam Marin Mario; Conte Marisa e f.lli; )

20.30: Corso Vicariale fidanzati presso il salone
Sabato 27 novembre: S. Virgilio
10.00: Inizio cammino catechesi - Tempo Discepolato
(presso il Centro parrocchiale di Prova)
Inizio cammino catechesi - Tempo Prima Evangelizzazione
(per luoghi e orari contattare i catechisti di riferimento)
18.30: S. Messa (30° Franca Garbognin e Pinelli Silvio;

30° Mascotto Maria Luisa; Bignotto Augusto e Giovanna;
Bissa Anna ;Brizzi Lino e Soncini Pia; Poli Giuseppe e Giovanna;
Marconi Albino e fam.; def.Murari e Niero; Tecchio Beniamino e
fam; Caloini Mario, Soprana Igino e Maria Panarotto; Peruffo
Cinzia, Chiecchi Paolo, Lisetta e Peruffo Emilio; Pretto Maffeo
Demo Eugenia; Todesco Giannino)
DOMENICA 28 novembre: I Domenica di Avvento
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa
15.00: Inizio cammino catechesi - Tempo Discepolato (presso il
Centro S.G. Bosco e il Centro parrocchiale di Praissola)
Iniziativa di sostegno del progetto

“Casa della Comunità”,
domenica 28 novembre ore 16,00
presso la Chiesa S. Maria Presentata al Tempio –

“un canto per l’avvento”,
rassegna di cinque cori dell’U.P. Tutti i parrocchiani sono invitati.
L’ingresso è libero, con mascherina e presentazione del green pass.
17.00: Concerto Gospel per beneficienza. Teatro Cinema Centrale

