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Sabato 20 novembre   -  ore  18,30  Matteo;  MENEGHIN
Sante; ZILIO Dina; Delfina e Gianni; Vittorio, Luigia, Antonio, Ida, Guido,
Miriam, Luigi, Ladislao, Luigi; 
Domenica 21 novembre – Nostro Signore Cristo Re dell’Universo - 
solennità
ore  9,00  Antonio, Piera e Roberto
ore 11,00 Aldo GIRALDO; SPINELLO Alessandro; MENEGHETTI Antonio e 
Vittorio; SANAVIO Marialuisa; defunti Associazione Arma e Aereonautica
ore 18,30 
Lunedì   22 novembre - Santa Cecilia - ore 18,30
Martedì 23 novembre - ore 08,00  
Mercoledì 24 novembre - S. Andrea Dung-Lac - ore 08,00   

Giovedì 25 novembre - ore 08,00   

Venerdì 26 novembre  - ore 08,00  

Sabato 27 novembre   - ore 18,30  Filippo
Domenica 28 novembre – I domenica di AVVENTO
ore  9,00  ELINDRO Franco e familiari def.; Luigi, Serena, Vanda, Renato e Stefano
ore 11,00 Luigi Vaccari, Pierluigi Barzon 
ore 18,30 

CATECHESI PARROCCHIALE
DOMENICA 21 > la comunità,
durante la S. Messa delle ore 11,00, darà il MANDATO 
ai catechisti dei gruppi di 4 e 5 elementare.
DOMENICA 28 > la comunità,
durante la S. Messa delle ore 11,00, darà il MANDATO 
ai catechisti dei gruppi di 1 - 2 - 3 elementare

I genitori con i ragazzi dei rispettivi gruppi 

sono caldamente invitati a partecipare.

LABORATORIO PRESEPIO PER BAMBINI E RAGAZZI
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE, a partire dalle ore 15.00 
Presso  i PATRONATI delle  nostre  Comunità,  i  bambini  e  i
ragazzi  potranno  sperimentarsi  nella  realizzazione  di
alcuni  elementi (case,  pozzi,  castelli,  statuette…) che  potranno
usare,  poi, per arricchire il  proprio presepio.  Ad “animare”
questi  laboratori  saranno  alcuni  ARTIGIANI  esperti nella
realizzazione di presepi artistici. Non mancate! 

25° Colletta Alimentare - 27 Novembre 2021 
Se hai due ore di tempo chiama 
DARIO > 3290513451 - GES > 3355963970  

LA COMUNIONE IN CASA
Le persone anziane o ammalate  che non possono uscire  e  desiderano ricevere
periodicamente l’Eucaristia facciano pervenire il loro nominativo, con l’indirizzo,
in sacristia o al telefono del parroco.

COMPLEANNI 
Alla  fine  della  S.  Messa  facciamo  gli  auguri  a  quanti  nella  settimana
compiono gli anni: è un modo per non dar per scontato la vita di chi ci è
vicino. 

UNA MANO PER LE PULIZIE DELLA CHIESA
Abbiamo  bisogno di  adulti  che una  volta  ogni  tanto  al  lunedì,  ci
diano una mano per continuare questo importante servizio 
info 3338928430 Francesca

OLIO DI ARQUATA
Anche quest’anno aiutiamo gli amici di Arquata del Tronto con l’acquisto
di olio: taniche da 5 o 3 litri o in bottiglie da 1 litro;

prenotazioni entro oggi domenica 21 novembre

http://www.parrocchiasantanna.net/


Dario: 329 513451, Tel o WApp
Nelle prossime settimane ci sarà la possibilità di prenotare anche gli altri 
prodotti

Il Cammino dell’Unità Pastorale
LA CATECHESI  IN  UP: IL NUOVO PERCORSO

In  questa  Domenica  21  novembre vogliamo  –  in  modo  tutto  particolare  –
accompagnare e pregare per i  CATECHISTI che, nelle COMUNITÀ PARROCCHIALI
dell’UP, riceveranno  il “MANDATO”. 
Saranno  le  comunità  stesse  ad  AFFIDARE loro  le  FAMIGLIE che  in  queste
settimane hanno scelto il percoso di Iniziazione Cristiana con i loro figli.
Nei prossimi giorni saranno questi catechisti a prendere contatto con le singole
famiglie per “presentarsi e iniziare questa storia di affidamenti reciproci” in un
percorso che unisce fede e vita.  

Di seguito alcuni altri elementi che  
COSTUISCONO LA NUOVA PROPOSTA di Iniziazione Cristiana:

COMUNITÁ - FAMIGLIE - CATECHISTI
 In questo itinerario le FAMIGLIE si AFFIDANO alla COMUNITÁ CRISTIANA
che  -  riscoprendosi  “grembo  che  genera  alla  fede”  -  le  AFFIDA  ai
CATECHISTI  i quali, attraverso un legame “ravvicinato” con alcune di loro,
accompagneranno il cammino in un rinnovato rapporto di fraternità.

SACRAMENTI  e QUARTO TEMPO 
 Per i ragazzi (quinta elementare) che si avvicinano alla Celebrazione dei
Sacramenti (Cresima e Comunione) l’itinerario seguirà il ritmo realizzato
in  questi  ultimi  anni  per  proseguire,  dopo il  Tempo di  Pasqua,  con  la
proposta del “QUARTO TEMPO”.

LIBERA – “ASPIDE – GOMORRA IN VENETO” - SPETTACOLO
Il Presidio Libera “Rita Atria” di Piove di Sacco propone per 

VENERDÍ 3 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso il TEATRO FILARMONICO di
Piove di Sacco lo spettacolo teatrale: “ASPIDE – GOMORRA IN VENETO”

Ingresso gratuito (offerta libera consapevole). Richiesto il Green Pass

CHIERICHETTI E CHIERICHETTE
Rivolgiamo  un invito ai  ragazzi e ragazze che avrebbero
piacere di svolgere un servizio come “ministri dell’altare”
in  qualità di  CHIERICHETTI E  CHIRICHETTE nelle  proprie
comunità. Quanti hanno desiderio di arricchire le liturgie

eucaristiche con questa  preziosa  disponibilità,  possono  lasciare  un messaggio
whatsapp ad  AMLETO (349 8222598). Quanto prima verrete convocati per un
incontro!

Domenica 21 novembre 2021   

GESÚ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

“Tu lo dici, io sono re”!

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (18, 33 - 37)

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per
dare  testimonianza  alla  verità.  Chiunque  è  dalla  verità,  ascolta  la  mia
voce».

LA PAROLA TRA LE MANI
Alla fine dell’anno liturgico, la celebrazione dell’Eucarestia ci riporta al centro della vita di Gesù: la 
sua passione. 
Ai Sommi Sacerdoti serve una scusa per poterlo crocifiggere; nei tre anni di vita pubblica, sebbene 
Egli sia stato un personaggio scomodo non sono riusciti a trovare un motivo valido per fermarlo, per
farlo smettere di raccontare di un regno non di questo mondo. 
Lo stesso Pilato, interrogandolo, non capisce di quale regno parli Gesù. Anzi Pilato non lo conosce 
nemmeno tanto bene; parla per sentito dire; rimarrà chiuso nella sua sordità e durezza di cuore, se 
ne laverà le mani. 
Allora Gesù stesso dà la motivazione perché si compia la volontà del Padre: “Io sono Re”. 
Sarà scritto sopra la sua croce INRI: Gesù Nazareno, Re dei Giudei. 
Mi sembra che l’indicazione di Gesù sia chiara: bisogna passare attraverso la croce per dare 
testimonianza alla Verità. 
La croce è faticosa, però, da accogliere e portare, ci spezza le gambe e ci fa mancare il fiato. 
Tutti noi lo abbiamo sperimentato nelle nostre vite. Il dolore, la sofferenza, la malattia non hanno un 
senso e vorremo, anche noi, girarci dall’altra parte e far finta di nulla, proprio come Pilato. 
Ma, noi, Gesù lo abbiamo incontrato, lo conosciamo. Egli è l’Emmanuele, il Dio con noi. 
Allora, forse, è proprio la croce che ci insegna a far silenzio per ascoltare la sua voce. 
Ci allena l’orecchio per riconoscere la Verità tra le mille parole vuote e senza valore di questo 
mondo. E quando il mondo d’oggi non riesce a sentirla e ad accoglierla, noi che ci diciamo Cristiani,
dobbiamo dare testimonianza nella nostra fragilità e quotidianità con ancora più forza, 
determinazione e soprattutto speranza. 



Noi, nel battesimo siamo stati unti con il sacro crisma, l’olio dei Re, e perciò partecipiamo alla 
regalità di Cristo, morto in croce per Amore nostro, non possiamo che riconoscerlo e glorificarlo 
sempre come “Dio dell’impossibile, Re dei Re”.

Alessandra P.


