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XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                                   22  novembre 2020 
SOLENNITA’ DI  CRISTO  RE – Giornata Diocesana del Seminario 
 

 

Un re diverso 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Sembra un discorso fuori tempo parlare di regalità, oggi che trionfa la democrazia. Oggi 
l'unico re che vale qualcosa è quello della briscola. Ma Gesù, davanti a Pilato, non ha 
avuto remore ad affermare: “Io sono re” anche se “il mio regno non è di questo mondo” 
(cfr. Gv. 18,36). Infatti è un re che si abbassa fino a diventare uomo fra gli uomini, a 
portare sollievo alle sofferenze, a piangere di fronte alla morte o alle sofferenza altrui, a 
non chiedere mai nulla ma a dare tutto gratuitamente, fino a donare la propria vita per 
l'uomo. E, quando è risorto, non si è vendicato della lesa maestà, ma ha affermato che 
rimane con noi fino alla fine del mondo. Insomma la sua regalità non è vista come potere 
o privilegio e non è venuto ad esigere nulla o a mettere in atto la sua forza e la sua 
potenza. E' un re debole, esposto alla violenza dell'uomo e alla sua cattiveria. Egli viene 
con il cuore colmo di amore. E non ci ha lasciati soli, ma è ancora fra noi travestito da 
affamato, da assetato, da forestiero, nudo, malato e incarcerato e ci chiede solo di aprirgli 
il nostro cuore e accoglierlo. Infatti questo re vuole soltanto che noi recuperiamo la nostra 
dignità di essere fatti ad immagine e somiglianza di Dio e di ritornare ad essere 
pienamente figli di Dio. Chi entra in questa logica entra nel Regno dei “benedetti” del 
Padre. Dobbiamo decidere da che parte stare, che mondo volere, che valori perseguire, 
ma sopratutto che persona vogliamo essere. Egli ci chiede solo una presa di posizione e 
un po' di intelligenza per capire il suo messaggio e il suo stile. Non possiamo trovare alibi 
dicendo che non sapevamo che il Re adotta i criteri di vita molto pratici e concreti per fare 
la nostra felicità. Siamo chiamati a non distinguere mai la nostra fede dal nostro amore. Di 
più, siamo chiamati a credere amando e ad amare credendo, perché siamo discepoli di 
un Re che regna servendo e serve regnando. Quando capiremo che amare è necessario 
per essere persone vere e non mostri umani, perché uomini irrealizzati? Quando 
smetteremo di andare ad adorare Dio che sta nei cieli e non lo accogliamo quando lo 
incontriamo quotidianamente sulla nostra strada? 
 
 

 
Domenica 

22 novembre 
 

XXXIV 
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SOLENNITA’  
DI CRISTO RE 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
defunti Zanona (Teli) – defunti famiglia Winduska 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: d. Pietro e Carmen 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
d. Card Joseph Bernardin – d. don Giovanni Merlin – defunti Turra e Cordella 

d. Giovanna e Pietro Depaoli (ann) – d. Carolina Caser (ann)  
 d. Angelo Bonat – per i defunti di Rita Depaoli-  

d. Giuseppina, Giacomo e Fausto Zagonel 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Giovanni, Augusta e Giustino Scalet – d. Romina, Pierina e fratelli Simion 

Lunedì  
23 novembre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua 

 

Martedì  
24 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
d. Elia Cemin – d. Giuseppe e Agata – per le anime del Purgatorio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
Secondo intenzione offerente – d. Gianantonio Mott – d. Emilia, Luigi e Angela 

 

Mercoledì  
25 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
defunti famiglia Fontanive 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror:  
defunti Partel e Faoro 

Ore 18.00: Santa Messa a San Martino di C. 

Giovedì  
26 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:   
d. Pietro, Maria e Margherita Pradel – d. Alessandro Pradel 

d. Tita e Giuseppina Bernardin 

Venerdì  
27 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Filiberto Cordella – defunti famiglia Mazzurana – d. Maria Guidolin 
d. Giuseppina Mott – d. Paola Corona – Secondo intenzione offerente 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Arcipretale):  
d. Pietro Franzoni – defunti famiglia Cappoccetti 

 

Sabato 
28 novembre 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale):  
Secondo intenzione offerente  

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di C. 

Domenica 
29 novembre 

 

I DOMENICA 
DI AVVENTO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror:  
d. Enrica Fontana e Nicola – d. Severino Bancher 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera:  

d. Emilio – d. Luigi Zortea 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Sagron 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
defunti Turra e Cordella – per i defunti di M. Antonietta e Antonio  Depaoli 

per i defunti di Rita Depaoli – defunti Bernardin e Zeni 
 defunti famiglia Mazzurana – d. Maria Guidolin  

 d. Veronica e Francesco Salvadori 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

per i defunti di Gianantonio e Rina – defunti Trotter e Marcon – d. Silvio Scalet 
d. Erminia Turci – Secondo intenzione offerente – d. Gianantonio Mott 
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  Comunità in preghiera… 
 

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 

alle ore 20.30 in Arcipretale a Pieve 

VEGLIA DI PREGHIERA 

proposta dai giovani delle parrocchie: 

“Guardiamo verso la Luce 

e l’ombra cadrà alle nostre spalle” 

 
Più grande di tutti è la carità…  

 

Con l’inizio dell’Avvento,  

tempo di attesa della nascita di Gesù, 

abbiamo la grazia di intensificare la preghiera,  

piccola luce che illumina l’oscurità. 

SABATO 28 E DOMENICA 29 NOVEMBRE, 

all’esterno delle nostre chiese,  

vengono offerte le Corone dell’Avvento per le famiglie. 

Il ricavato andrà a sostegno delle Parrocchie 

 
Comunità in festa… 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE  

Sant’Andrea, apostolo – Patrono di Siror 

Santa Messa solenne ore 9.00 

 

 
 

 
Di mondo, di Chiesa e di altre cosucce…        (A cura del diacono Alessandro)    

 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (6) 
 

Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e 

l’amicizia sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo quarto – Un cuore aperto al mondo intero (n. 128-153) 

L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo 

un’astrazione ma prende carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che 

ci smuovono, ci obbligano ad assumere nuove prospettive e a sviluppare nuove 

risposte… I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si 

possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e 

integrare… Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti 

di coloro che fuggono da gravi crisi umanitarie… Per quanti sono arrivati già da 

tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è importante applicare il concetto di 

“cittadinanza”… Pertanto «le risposte potranno essere frutto solo di un lavoro 

comune», dando vita ad una legislazione (governance) globale per le 

migrazioni… L’arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e 

culturale differente, si trasforma in un dono… chiedo in particolare ai giovani di 

non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che 

arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non 

avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano… D’altra parte, 

quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di continuare ad 

essere sé stessa, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie 

culture, che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli, devono essere 

preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di 

stimolarle a lasciar emergere da sé stesse qualcosa di nuovo nell’incontro con 

altre realtà. Non va ignorato il rischio di finire vittime di una sclerosi culturale…  

 Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o 

nessuno si salva. La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra 

sono un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno tutto il 

pianeta… Tuttavia, non vorrei ridurre questa impostazione a una qualche forma 

di utilitarismo. Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto 

che di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza 

aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo 

straniero, anche se al momento non porta un beneficio tangibile… Abbiamo 

ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare 

senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto dalla persona 

che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).          

CONTINUA… 


