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DOMENICA XXXIV per ANNUM: GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la 
Chiesa non ci propone il racconto di una 
teofania splendente. Ma, al contrario, 
questa scena straziante della passione 
secondo san Giovanni, in cui Gesù 
umiliato e in catene compare davanti a 
Pilato, onnipotente rappresentante di un 
impero onnipotente. Scena straziante in 
cui l’accusato senza avvocato è a due 
giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il 
potente del momento è a due passi dallo 
sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? 

Quale dei due può rivendicare un potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, 
secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. 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 (Gv 18,35), né del senso profondo del 
dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la verità (Gv 
18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla 
verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo 
deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi 
essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è essere re 
dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i 
discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua 
voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che la verità ha reso libero (Gv 8,32). 
 

SABATO 24 novembre: GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 

ore 11.00 ZOPPOLA Santa MESSA per la CLASSE 1938, 

ricordando i defunti della classe 

ore  18.00 Poincicco def.ti di GABRIELLA TONDAT 
def.ta BELTRAME PAOLA 

ore  19.00 ZOPPOLA 
 

con la Corale 

Santa Cecilia 

def.to BAROSCO ARTURO, anniversario 
def.ti  della FAMIGLIA BAROSCO 
def.ta Suor ELDA BOMBEN 
def.to BOREAN PIERINO 
def.ta CECCO ANTONELLA 
def.to FAGOTTO EMILIO 

def.ti  PELLARIN ANTONIO e TERESA 
def.ti CECCO COSTANTE e ANTONIETTA 
def.ti PELLARIN MARINO e GIOVANNA 
def.ti AUSILIA, PIETRO e LIDIA PETRIS 
def.ta MORO NORINA 
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Domenica 25 nov.: GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO 

GIORNATA del SEMINARIO  

ore 9.00 
ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ta CASSIN SILVANA e FRATELLI 
def.ta ROMANO ANNA MARIA 
def.te MADIA e MANLIA 

def.ti della FAMIGLIA BUREL 
def.ti  POLITA GUIDO e CRISTANT OSVALDO 
def.ta MANIAS LUCIA 
def.ti  SIEGA GIUSEPPE e DAL PIN ROMANO 
 

ore 10.00 POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA,. ord. da Giustina 
def.ti  della FAMIGLIA PEGORARO 
def.ta BERTOIA MARIA 
def.to ZANDONA’ EMILIO e BITTO VITTORIA 
 

ore  10.10  OVOLEDO 

def.ti  DANELUZZI SEVERINO e RAFFAELLA 

def.to GINO MIO 

def.ta TOFFOLON EVELINA 
def.to PIGHIN SILVIO 
def.ti  BORTOLUSSI ANTONIO, QUATTRIN ELISA e figlia MARIA 
def.ti  MARIO BELLONI,  7°anniversario 
def.to ELIGIO PIGHIN e JACQUES DUMAS 

 

 

ore  11.00   MURLIS 
def.ti PIGHIN ELIO, AUGUSTA e GIACOMO 
def.ti PALTRINIERI ALDO e EMILIA 

IN ONORE DELLA madonna, ORD. PERSONA DEVOTA 
 

ore 11.00   CUSANO La ASS. NAZ. CARABINIERI di ZOPPOLA celebra la 

Festa della Patrona “VIRGO FIDELIS” 
 

def.to GIOVANNI COSTELLA e FAMILIARI defunti 

def.ti della FAMIGLIA di CASSIN AURELIA 
def.ti TOMASI PIETRO e ALBINA 
def.ti TAVELLA GIOVANNI, MARIA e LORETTA 

def.to CENTA GUERRINO 
 

ore 19.00   ZOPPOLA 

  

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 def.ti UGO e ALFIO PIASENTIN 

 

Lunedì 26 novembre : 34ª settimana per Annum 

ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.to DRIGO ITALO 

 

Martedì 27 novembre: 34ª settimana per Annum 
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.to BOSCARIOL GIUSEPPE e defunti FAMILIARI 
def.ta ZOCCOLANTE APPOLONIA 

 

 

Mercoledì 28 novembre: 34ª settimana per Annum 
ore  9.00      Zoppola def.to BUREL ANTONIO 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 

Giovedì 29 novembre: 34ª settimana per Annum 

ore 8.00  Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00 Zoppola   def.te ANIME DEL PURGATORIO 
 

 

Venerdì 30 novembre: Sant’ANDREA Apostolo 
ore  18.00    Cusano def.te ANIME DEL PURGATORIO 

ore 19.00    Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO  

 
 



 
 

SABATO 1 DICEMBRE: festiva della 1ª di AVVENTO 

ore  18.00 Poincicco def.ti ROSA IDA, LUIGI MARIO e zia TERESA 

ore  19.00 ZOPPOLA def.ta EDDA BORTOLUSSI, nel 7 della morte, ord. dalla famiglia   

 

Domenica 2 DICEMBRE: PRIMA DI AVVENTO 

               ANIMAZIONE della S. MESSA LA CLASSE 3ª ELEMENTARE 

ore 9.00 ZOPPOLA 

def.ta LIVIANA BRUNETTA 
def.ti ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e defunti FAMILIARI 
def.ta ROMANO ANNA MARIA 
def.ti LENARDUZZI PIETRO e DISMA 

 

ore 10.00 
POINCICCO 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

def.ti della Famiglia GUGLIELMINI 
 

ORE 10.10 OVOLEDO 
 

def.ti  BRUSSA ANTONIO e PIGHIN EMILIA 
 

 
ore  11.00   MURLIS 

 

 
 

def.ti  PIGHIN OSVALDO, ANTONIA e AGOSTINO 

 

ore 11.00 CUSANO 
def.ti della Famiglia PASSADOR 
def.ti VERARDO INES e ZILLI CELIO 
def.ti FABRETTO GIACOBBE, CATERINA, ROSINA e ELDA 
 

 

ore 19.00   ZOPPOLA 

  

def.ti MORETTO TERESA e ZILLI VITTORIO 
def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 

Il giorno 1 e 2 dicembre a POINCICCO viene organizzata la 

“consueta Festa delle torte” 

Gli organizzatori attendono tutti quanti vorranno contribuire in 

Oratorio a Cusano sabato 1 dic. dalle 15.00 alle 16.00  
 
 

LA NOSTRA GENEROSITA’: 
   Parrocchia di San Martino Vescovo: Offerte in chiesa € 320,08; Candele votive € 81,50   
Benedizione famiglie € 385,00; In memoria Gianni Gramola, la famiglia € 120,00; 
In memoria Edda Bortolussi € 300,00 dalla famiglia; Uso Oratorio € 100,00 

          Benedizione delle Famiglie  
                Via Camillo Panciera e laterali 

 

           PRIMA DOMENICA DI AVVENTO:  

           TI VENGO INCONTRO...SENZA PAURA 
Luca 21,25-28.34-36: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 

per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 

dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia 

di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto 
ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

Durante l’AVVENTO in OGNI CHIESA:  

raccolta GENERI ALIMENTARI pro CARITAS 



                      GIORNATA DEL SEMINARIO 2018 

 
“Per quanto dicendo Seminario ci venga in mente l’edificio o l’organigramma, fatto di educa-
tori e professori, sono questi ‘volti giovani’ l’essenza del Seminario: la loro esistenza 
dà senso alla presenza di tutti gli altri attorno a loro”.  
Dei 31 giovani che abitano all’interno della grande struttura 5 appartengono al Seminario 
minore, 5 alla Comunità del Propedeutico, 21 alla Comunità di Teologia. “Altri si affacciano, 
si avvicinano e si rendono presenti un pomeriggio la settimana al minore. Qualcun altro tra-
scorre delle giornate alla Comunità del Propedeutico. Tutti accomunati dalla ricerca, dal de-
siderio di conoscere e di vedere”. Presentando le attività dei seminaristi, il Rettore don Ro-
berto Tondato indica anche l’attività de “Il popolo dello Scrigno”. “Ragazzi che negli incontri 
mensili, ripresi a ottobre, hanno riempito la chiesa del Seminario per ascoltare la meditazio-
ne di don Maurizio Girolami e sostare per un tempo prolungato in preghiera, proposta con 
forme, ritmi e melodie giovani”. 
 Così più ampiamente scriveva San Paolo VI: "Il mondo, che nonostante innumerevoli segni 
di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamen-
te il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio, che essi conoscano e che sia a 
loro familiare, come se vedessero l’Invisibile. Il mondo esige e si aspetta da noi semplicità di 
vita, spirito di preghiera, carità verso tutti e specialmente verso i piccoli e i poveri, ubbidien-
za e umiltà, distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo contrassegno di santità, la nostra 
parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell’uomo del nostro tempo, ma rischia di 
essere vana e infeconda". 
Come educatori sentiamo tutta la verità e l’importanza di queste parole, insieme alla respon-
sabilità di trasmetterle, con la nostra vita e l’esempio, a quanti di formano per diventare pa-
stori. Sappiamo anche che abbiamo bisogno dell’aiuto di tutta la Chiesa, nel confronto con 
pastori, laici e consacrati, per conseguire insieme la meta.  
Siamo contenti che la grande casa del Seminario sia sempre più casa della Chiesa diocesana, 
dove vivere l’incontro e il dialogo, dove trovare cordialità e accoglienza e così far maturare 
negli alunni, che lì si formano anche attraverso i piccoli gesti, le caratteristiche raccomanda-
teci da San Paolo VI. In tutto questo vi chiediamo, evidenzia don Roberto, innanzitutto 
la preghiera e il ricordo in quella domenica per noi speciale, perché nell’avventura edu-
cativa riusciamo a formarci nella partecipazione ai sentimenti di Gesù e alle vicende della 
nostra gente.                                                                                      don Roberto Tondato - Rettore- 


