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Domenica XXXIV del tempo ordinario, 25 novembre 2018 - Anno XXVI - N° 48 

Solennità di Cristo Re dell’Universo - Giornata del Seminario Diocesano 
 

 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
24 novembre - 2 dicembre 2018 

 

XXXIV domenica tempo ordinario 
Solennità di Cristo Re dell’Universo 
Giornata del Seminario Diocesano 

SABATO 24 novembre, 18.30:  
DOMENICA 25 novembre,  
 8.00: + Defunti Zatti - Pellizzon  
 10.30:  + Renzo Bettin 
  + Domenico Luvisotto 
  + Luigi e Bruno Moro 
LUNEDÌ 26 novembre, 18.30 
MARTEDÌ 27 novembre,  
 18.30:  + Emanuele  
MERCOLEDÌ 28 novembre,  
 18.30:  + Francesca Corazza 
GIOVEDÌ 29 novembre, 18.30  
VENERDÌ 30 novembre, 18.30 

I domenica di Avvento 
SABATO 1 dicembre,  
 18.30:  + Collovini Aldo e Evelina 
  + Armani Mauro 
DOMENICA 2 dicembre,  8.00:    
 10.30:  60° di matrimonio di  
        Bruno Andreatta e Giuliana Gobbato 
  + Toppan Giovanni e defunti Anese 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-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 dis-
se: «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 so-
no venuto nel mondo: per dare testimonianza al-
la verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce». 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Volto giovane, cuore di discepolo 

DON ROBERTO TONDATO, RETTORE DEL SEMINARIO 
Il prolungarsi di un clima mite fino ad ottobre 
inoltrato ha permesso alla grande aiuola nel parco 
del Seminario di fare bella mostra di sé per tutto 
questo tempo e di regalarci la colorata foto di 
prima pagina. 
Al di là dei fiori colpiscono i volti. È la comunità del 
Seminario Maggiore. Giovani che hanno sentito la 
chiamata da parte del Maestro a stare con lui e 
desiderano rispondervi. 
Ognuno porta in dote le sue caratteristiche e il 
proprio temperamento, le sue convinzioni e uno 
stile proprio di affrontare la vita. E questa naturale 
varietà rende inevitabilmente vivace il clima 
all’interno, soprattutto nei momenti di confronto 
e di dialogo. 
Per quanto dicendo Seminario ci venga in mente 
l’edificio o l’organigramma, fatto di educatori 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 ("giovedì insieme"). Qualcun altro 
trascorre delle giornate alla Comunità del 
Propedeutico. 
Tutti accomunati dalla ricerca, dal desiderio di 
conoscere e di vedere. 
C’è, poi, il popolo dello "Scrigno". Ragazzi che negli 
incontri mensili, ripresi a ottobre, hanno riempito 
la chiesa del Seminario per ascoltare la 
meditazione di don Maurizio Girolami e sostare 
per un tempo prolungato in preghiera, proposta 
con forme, ritmi e melodie giovani. 
Tutto questo movimento conferma quanto diceva 
San Paolo VI nella Evangelii nuntiandi: il mondo 
che sembra rifiutare Dio, paradossalmente lo 
cerca "e reclama evangelizzatori che gli parlino di 
un Dio, che essi conoscano e che sia a loro 
familiare, come se vedessero l’Invisibile" (EN 76). 
La ricerca oggi, è vero, passa a volte attraverso 
l’accostamento dei segni straordinari, ma 
nondimeno è vissuta nel desiderio di incontrare 



persone autentiche, volti sereni, discepoli 
distaccati da sé stessi, capaci di vivere i sentimenti 
di Cristo, in una coscienza che non teme di restare 
trasparente. L’attenzione ai poveri, la libertà di 
andare incontro agli altri in nome e con il cuore di 
Cristo, lo spirito missionario hanno inizio e trovano 
la loro sorgente nello stare al cospetto di Dio, 
nella contemplazione del suo volto, nella 
comprensione via via sempre più profonda della 
sua Parola. Al principio c’è per tutti il lasciarsi 
lavorare dalla mano invisibile del Signore, che 
lascia visibile la sua impronta in colui che lo cerca 
con cuore sincero. In altre parole, abbiamo 
bisogno come discepoli di restare uomini che si 
"specchiano" in Dio per assumere su di noi i tratti 
di Colui che contempliamo. Ed è per questo che il 
Seminario a sua volta ha bisogno di conservare in 
sé la forma della comunità dei discepoli che si 
stringono attorno al Signore Gesù; di essere un 
luogo di vita comune e un "luogo di 
contemplazione", dove poter ascoltare insieme il 
Maestro e - come i primi discepoli - discutere, 
confrontarsi, dialogare, ma poi lasciarci 
riappacificare da lui, imparando da lui, respirando 
la sua vita e maturando sul nostro volto i suoi 
tratti. Solo dopo si potrà veramente andare in suo 
nome. 
 

AVVISI 
- Il Centro di Aiuto per la vita, chiede se ci 

sono CARROZZINE in buono stato per 
famiglie con bambini piccoli. Possono 
essere portate in Canonica intorno all’ora 
della S. Messa. 

- martedì 27 novembre 2018 alle ore 20.30 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

- Domenica 2 dicembre: gruppo famiglie 
dopo la Messa delle 10.30. 
 

CORO DI VOCI BIANCHE 
per bambini e ragazzi (elementari e medie) 

ogni lunedì pomeriggio 
dalle 17.30 alle 18.20, 

diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 
 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Un’occasione preziosa per conoscere e 
approfondire la nostra fede cristiana 

ogni lunedì, ore 15.00    
In questo primo periodo: ABC della Bibbia, 
Coordinato dal dott. Gian Battista Cignacco 

INIZIA L’AVVENTO 
per vivere esperienze di incontro con i poveri e 
offrire tracce di preghiera per incontrare Gesù 
che fa sentire ancora la sua voce a ciascuno e ad 
ogni comunità cristiana. 
Fa da filo conduttore il Vangelo delle domeni-
che, commentato con una parola chiave:  

incontrare 
• I di Avvento: Ti vengo incontro… senza paura 
• II di Avvento: Ti vengo incontro… e tutto 

cambia 
• III di Avvento: Ti vengo incontro… con tutto 

quello che ho 
• IV di Avvento: Ti vengo incontro… subito e 

con gioia 
• Natale: Ci vieni incontro con tutto te stesso e 

sempre 
 

Sabato e 1 e domenica 2 dicembre 
durante le S. Messe saranno presenti 

le Suore Dimesse di Udine 
per parlarci dell’adozione a distanza 

grazie alla raccolta del 
MERCATINO DI NATALE 
della Caritas parrocchiale 

che si inaugura con la loro presenza. 
 
 

ALFABETO DELLA FEDE 
per i genitori e bambini del catechismo 

- II primaria: sabato 24 novembre, 17.00 
- IV primaria: domenica 25 novembre, 9.15 

 

SCUOLA APERTA al don BOSCO 
per Primaria e Medie,  

DOMENICA 25 NOVEMBRE, 15.00-18.00  
 
CAMBIA IL PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 


