
 

     COMUNITA’ VIVA 
www.parrocchiasantanna.net 

Sabato   19 novembre 
ore 18,30 PULZE Gabriele e Rita Maria e Beppino PIANTA;    

Vittorio, Luigia, Antonio, Luigi, Linda 
Domenica 20 novembre  
                   Nostro  Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - 
ore 09,00 Marina, Anna, Ambrosina, Ivana, Tecla, Endo, Tina; 

Piera, Paolo e Roberto; BASSO ERNESTO  
ore 11,00 ZOPPELLO Antonio, Rita e Lucia; SAPONERI Guido e 

TABARRO Vera  
ore 18,30 PESCAROLO Giovanni, CESARO Lino 
Lunedì     21 novembre  -  ore 18.30  
Martedì  22 novembre  - ore 08,00  
Merc.dì   23 novembre  - ore 08,00   
Giovedì   24 novembre - ore 08,00    

- ore 21,00       LECTIO                                                    
Venerdì   25 novembre - ore 08,00      
 

Sabato   26 novembre 
ore 18,30  
Domenica 27 novembre  
ore 09,00 ELINDRO Franco e fam defunti 
ore 11,00 BASSO Ernesto (10° anniv.); CHINELLO Orfeo 
ore 18,30 CARRARO Giancarlo 
                                                                              

OGGI DOMENICA 20 NOVEMBRE MANDATO AI 
CATECHISTI  E AGLI EDUCATORI DELLA COMUNITA’  
durante la S.Messa delle ore 11,00 la Comunità affiderà 

il mandato di accompagnare alla fede i ragazzi e le 
ragazze inseriti nei nostri percorsi educativi. 

 
La LECTIO del Giovedi, appuntamento per 

approfondire il Vangelo della domenica 
Giovedì 24 novembre ore 21.00 in Chiesa a S.ANNA  

GRUPPI SINODALI DI                                  

DISCERNIMENTO 
 

Continuano gli incontri nella nostra comunità per il 

secondo appuntamento. 
 

GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 

Sabato 26 novembre potremo destinare parte della nostra spesa 

a favore del BANCO ALIMENTARE che distribuisce, sul territorio 

nazionale, quanto raccolto a chi è in difficoltà. C’è bisogno 

soprattutto di verdure – carne - tonno in scatola, passata di 

pomodoro, olio, alimenti per infanzia. Grazie delle vostra 

solidarietà! A Piove di Sacco questi i punti che aderiscono 

all’iniziativa:  ALIPER – CONAD – PRIX – EUROSPESA – LIDL – 

EUROSPIN - FAMILA 
 

PRODOTTI DA ARQUATA: si possono conseguire Olio 
e altri prodotti tipici di Arquata del Tronto per aiutare i 
nostri amici marchigiani: 329 0513451 (Dario). 
 

COORDINAMENTO PARROCCHIALE  
Mercoledì scorso l’incontro svolto ci ha portato a tenere il punto 

sulle proposte che si vivono in parrocchia. Affrontato il tema della 

necessità che ci si formi maggiormente alla prospettiva dei 

“ministeri a servizio della comunità”, si è passati a considerare 

la necessità di avere maggiore attenzione alle situazioni di fatica 

di chi ci vive accanto. 
 

STAND A SAN MARTINO …  

      Grazie a quanti nello scorso fine settimana si sono 

spesi per il buon funzionamento dello stand: a quanti 

hanno aiutato al montaggio e allo smontaggio, in cucina, ai 

tavoli e in tutti gli altri preziosi servizi! Il buon risultato 

conferma il buon lavoro, GRAZIE! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
CUSTODI DI PACE. UNA LAMPADA IN CAMMINO 
 

 

 

Stiamo per iniziare un nuovo anno liturgico e il tempo, 
in sempre più parti del mondo, è scandito dal rumore 
delle armi e dal suono delle sirene. Di fronte ai 
germogli di libertà e democrazia, di fronte allo sviluppo 
dei diritti, l’umanità pare non apprendere dalla storia e 

ripete l’errore di prevaricare e imporsi con la violenza.  
Ma noi crediamo che non sia questa l’ultima parola, perché crediamo nella 
Parola che si è fatta carne per vincere ogni forma di violenza anche la morte. 
Sentiamo il bisogno di ripudiare la guerra che devasta il presente e 
l'avvenire. Vogliamo non abituarci alla guerra e vogliamo convertire il nostro 
sdegno in impegno.  
La nostra Diocesi, per decisa intenzione del Vescovo, si coinvolge così, dalla 
Solennità di Cristo Re fino al mese di giugno, in una staffetta di preghiera 
per la pace.  L’iniziativa diocesana denominata:  
“CUSTODI DI PACE. Una lampada in cammino e otto soste di 

preghiera”  

partirà mercoledì 23 novembre dalla Cattedrale di Padova con una veglia 
presieduta dal Vescovo Claudio e, toccando tutta la Diocesi, si concluderà a 
Piove di Sacco il 14 giugno 2023.  
Non stanchiamoci di chiedere la pace. Riscopriamo la sapienza della nostra 
fede e chiediamo a Dio la conversione di ogni cuore perché vi sia pace in ogni 
luogo. 
 
 

 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  

2.  

 

 Domenica 20 novembre – ore 20.30 – CONCERTO di SANTA CECILIA con 
il Coro Polifonico di Piove di Sacco  - direttore M° Thomas Valerio; 
organista M° Alberta Tresoldi  - al Santuario del Cristo di Arzerello 

 Giovedì 24 novembre– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – 
Chiesa di Sant’Anna 

 Venerdì 25 novembre - GIORNATA DI SPIRITUALITÁ presso SANTUARIO 
MADONNA DELLE GRAZIE:  
ore 9.30 - 11.30: Adorazione - Confessione     ore 16.30 Preghiera del Rosario 
ore 17.00 S. Messa                  ore 20.30 – 22.00Adorazione animata 

 Sabato 26 novembre – ore 15.00/18.00 – INCONTRO VICARIALE 
CATECHISTI – Sala Parrocchiale di  Correzzola 

Domenica 20 novembre 2022  

CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
“Il popolo stava a vedere, i capi lo deridevano” 

 

 

 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (23, 35 - 43)  
 

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i 
capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è 
lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno 
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio. tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno».  Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Celebriamo la festa di Cristo Re dell’universo.  
In una ricorrenza così solenne ci si aspetterebbe una lettura 
altisonante, omaggiante la regalità di Gesù. Invece l'evangelista 
Luca ci sorprende raccontandoci di Gesù in croce, deriso dai capi e 
dai soldati.  
E "il popolo stava a vedere"! Forse sperava che Gesù scendesse dalla 
croce e si salvasse.  
Ma il piano è un altro: Gesù vuole che la sua regalità venga non dallo sfuggire alla sua sorte, bensì 
dalla fedeltà alla stessa. 
Testimoni di questa regalità sono due briganti: perché? 
Forse Luca vuole sottolineare che Cristo esercita la sua regalità su tutti gli uomini offrendo loro il 
perdono ("oggi con me sarai nel paradiso"). 
Ancora: l'esempio di Gesù ci indica come la vita - a cui anche noi, che riconosciamo Cristo Re 
dell’universo, siamo chiamati - è la stessa vita che anche Gesù ha vissuto: una vita di servizio ai 
fratelli.  
Un re che è venuto per servire e non per essere servito. 
Preghiamo il Signore che ci dia sempre il coraggio di seguire Gesù nel suo regno già qui sulla terra, 
in attesa di condividere la sua gloria in paradiso. 

Donatella O. 


