
DOMENICA 26 NOVEMBRE - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Maniero Rino 

Ore 10.00 - LN Trolese Orlanda - Masiero Italo e Giulia, Fasolo Giuseppe 

 e Maria - Nostran Fernanda 

Ore 11.00 - SG 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Garzari Adele, di Emilio ed Elisa 
 

Ore 18.00 - LN Melato Placido e Voltan Antonietta 
 

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 

Ore 18.30 - LN Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE  

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE- SANT’ANDREA, APOSTOLO  

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ  1° DICEMBRE 

Ore 8.30 - LN 

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 2 DICEMBRE- BEATA LIDUINA MENEGUZZI, VERGINE  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Salmaso Severino e deff. fam. - 

 Rampin Severino e Ruzzon Luciana 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Salvò Angelina e Antonio - Rizzi  

 Giovanni - Rigato Luigi, Natalia e Attilio 
 

DOMENICA 3 DICEMBRE - I DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG Gambarato Roberto 

Ore 10.00 - LN Rampin Rita e Alessandro - Noventa Lina, Donà Ferruc-

cio e Lazzaro Roberto 

Ore 11.00 - SG 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

26 novembre 2017 – XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saran-
no alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da be-
re, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. [...] 
 

Cosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevuto 
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo 

soliti chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire 
invece “la rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che 
cosa resta della nostra persona quando non rimane più niente? Resta 
l'amore, dato e ricevuto. 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e 
tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha 
nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei 
passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E 
per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni 
volta di nuovo. 

Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uo-
mini da arrivare fino a identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il pove-
ro è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Quando toc-
chi un povero è Lui che tocchi. 

Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazio-



ne: il bene, fatto o non fatto. Nella memoria di Dio non c'è spazio per 
i nostri peccati, ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il 
male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene che 
dice la verità di una persona. 

Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la 
luce vale più del buio, il bene pesa più del male. 

Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità fa-
cendo il guardiano dei peccati o delle ombre. Al contrario, per lui non 
va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessu-
na generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola 
nelle vene del mondo come una energia di vita, adesso e per l'eternità. 

Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete 
fatto a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. 

Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di 
aggiungere male a male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione: 
non hanno fatto il bene, non hanno dato nulla alla vita. 

Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nes-
suno. Perché si fa del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo 
stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, restando a 
guardare, è già farsi complici del male comune, della corruzione, delle 
mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza” (papa Francesco). 

Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa 
non è tra chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma ac-
canto all'uomo bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spez-
za il pane e chi si gira dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo 
non c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio.  

 Padre Ermes Ronchi 
 

 

 

Domenica  26 novembre 
Incontro vicariale di formazione educatori AC a Cornegliana, ore 

15.45 - 19.30, con successiva cena assieme 
 

 

Martedì  28 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30   

LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di IV el. ore 21.00 

Mercoledì 29 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

 

Giovedì  30 novembre 
Ritiro spirituale diocesano dei sacerdoti all’Opsa di Sarmeola ore 

9.00 - 12.00 

LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di V el. ore 21.00 
 

 

Venerdì 1° dicembre 
SG - Consiglio pastorale ore 21.00 
 

 

 

CHIARASTELLA A SAN GIACOMO 
Vorremmo proporre quest’anno il canto della chiarastella tra le case 

della parrocchia di San Giacomo. A questo proposito invitiamo tutte le 

persone che possono rendersi disponibili ad un incontro in centro par-

rocchiale mercoledì alle ore 21.00. 
 

 

FESTA DI SANT’ANDREA 
Quest’anno la parrocchia di Lion ricorderà il Santo Patrono con alcuni 

momenti di adorazione in chiesa giovedì a partire dalle 15.30 

(conclusione con la s. messa solenne alle ore 18.30) e venerdì mattina 

dopo la s. messa delle ore 8.30, fino alle ore 11.30. Invitiamo le perso-

ne che potranno partecipare di segnare il proprio nome sul foglio che 

potremo trovare all’ingresso in chiesa. La domenica, come già annun-

ciato, ci sarà il pranzo su prenotazione in centro parrocchiale. 
 

 

AVVENTO E CARITÀ A LION 
Il tempo di Avvento ci chiama anche a sviluppare percorsi di carità, 

che in particolare vogliamo raccogliere dalle proposte della Caritas, in 

collaborazione con catechismo e ACR, e che potranno coinvolgere 

tutta la comunità. In particolare segnaliamo la raccolta di vestiario che 

sarà effettuata davanti alla chiesa sabato 2 dicembre dalle ore 15.00 

alle ore 17.00. Ricordiamo e raccomandiamo di portare i vestiti in 

buono stato, puliti e piegati! 

Durante gli incontri di catechismo delle elementari ci sarà sabato l’in-

contro con operatori della Caritas in parrocchia e segnaliamo anche 

che gli educatori ACR passeranno a portare dei dépliant illustrativi 

delle altre varie iniziative pensate per l’Avvento. 


