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Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – CANAL SAN BOVO 
LUNEDI’ – VENERDI’ 8.30 – 12.00 

TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 
 

 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO        21 novembre 2021 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

 

Re che scandalizza 
A cura di don Carlo Tisot 

 

La festa di Cristo Re fu istituita da Pio XI (nel 1925 in piena esplosione della dittatura 
fascista, nazista e sovietica) tanto che, in un primo tempo, suscitò stupore e qualche 
obiezione. “La Chiesa vuole diventare la governatrice dei popoli?” ci si domandava. Ma 
pensandoci bene è meno strana di quello che appare. Cristo è veramente Re, come ha 
affermato davanti a Pilato, ma non è sullo stile dei potenti del mondo. “Il mio Regno 
non è di questo mondo”(Gv. 18,37) il che significa che non è potere come i re della 
terra che “comandano i loro popoli e si fanno chiamare benefattori; io sono venuto fra 
voi come colui che serve” (Mc.10,43). E il suo servizio totale lo mostra morendo sulla 
croce per gli uomini. Allora il suo trono è la croce, la sua corona è la corona di spine, il 
suo manto è il suo corpo nudo, segnato dai flagelli, tutto scorticato. Non a caso questa 
affermazione Gesù la fa davanti a Pilato, non dopo le moltiplicazioni del pane e dei 
pesci: In un momento di sconfitta, non in un momento di gloria. Non fatichiamo ad 
immaginarci Pilato che con sorriso beffardo ascolta queste parole. Lui sa benissimo 
cosa comporta il potere e si chiede come faccia a fare tale affermazione. Ma Gesù 
mostra la verità e la verità è che lui è veramente Re. E' Re del mondo perché ha tanto 
amato il mondo da dare la vita per salvarlo e il suo Corpo per nutrirlo. Con il suo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Emma e Giuseppe Fontana (ann)  
per i defunti del Colmel dei Cainari 
d. Ernesto Rattin (Confraternita) 

d. Domenico Corona e Maria 
d. Desiderio Rattin – d. Orietta Rattin 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

defunti Fontana e Aimé – defunti Paolin, Sperandio e Caser  
defunti Zortea e Valline – d. Antonio e Antonia Tisot  

 d. Severino Bortot, Melania e Giacomo Grisotto – d. Libera Orsingher 
d. Enea Saitta e defunti famiglia Saitta – defunti Orsingher e Basso 

d. Guido Zortea e Anna Bellot 
 

Mercoledì 
 24 novembre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo (oratorio) 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Ernesto Loss e Maria – d. Gianni e Bruno Loss  

 d. Lisetta e Claudio – d. Flora Rattin e Daniele Sperandio (ann) 
 d. Vincenzo Scudo (ann) – d. Albino e Agata Loss  

 d. Francesca Cecco 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
Secondo intenzione offerente – d. Jacopo Galeazzo  

 d. Mille Bolzon  d. Maria Corona in Bolzon 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 

d. Felice, Nicoletta e Fulvio Sperandio  
d. Bruno Loss e familiari defunti – d. Giovanna Orsingher 

 d. Beppino Rattin - defunti famiglia Bellot 
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Sangue lava i peccati e dona la vita nuova a tutti gli uomini. Cristo è il nostro Re 
perché è il solo che ci ama pienamente, si preoccupa di noi, è il solo che anche oggi 
dona la sua vita per noi. Anche noi siamo sconcertati come Pilato e per indorare la 
pillola l'abbiamo rappresentato vestito come un re di questo mondo. E' troppo duro 
ammettere che il suo potere è un altro potere, quello disarmante e disarmato 
dell`amore. Il più bel titolo con cui i papi hanno firmato i loro documenti è quello di 
“servo dei servi di Dio”. Infatti la vita di Gesù ci ha insegnato che se vogliamo essere 
grandi dobbiamo diventare servi e il suo stile viene a cozzare contro il nostro stile. 
Oggi, se vogliamo che questa festa abbia un significato vero dobbiamo sottolineare lo 
scandalo della Croce. Dobbiamo proclamare la Croce l'ultima parola sulla storia che 
Cristo ha proclamato. Ed è una vita donata, sono le parole e i gesti di amore che soli 
possono salvare e cambiare il mondo. Vogliamo entrare in questa cultura? 
Diventeremo re anche noi.  
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 

Orari delle celebrazioni del Sacramento  

della Cresima presiedute dal Vescovo Lauro: 

Arcipretale di Pieve ore 10.00 e 17.00  

Mezzano ore 14.30 
Affidiamo i cresimandi e le loro famiglie  

allo Spirito Santo, sostenendoli con la preghiera 

 

28 novembre Prima Domenica di Avvento 
Tempo di attesa del Salvatore vissuto nella preghiera 

Durante le Sante Messe verranno benedette le Corone 

dell’Avvento portate dalle famiglie 
 

GRAZIE alle famiglie per aver partecipato al rinnovo dei 

Comitati parrocchiali.  In questi giorni, le persone indicate, 

vengono contattate per chiedere la loro disponibilità.  

Fin d’ora un grazie sincero a chi darà la disponibilità, 

accompagnati dalla preghiera di tutta la Comunità. 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO 

 

Mercoledì 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione di Maria l’Unità 

Pastorale del Vanoi festeggia LE COPPIE CHE NEL 2020 HANNO 

RAGGIUNTO UN TRAGUARDO PARTICOLARE DI MATRIMONIO. 

Santa Messa per tutte le coppie del Vanoi ore 10.30 nella chiesa di 

Canal San Bovo. Le coppie che desiderano ringraziare il Signore insieme 

alla comunità possono dare la loro adesione  chiamando in segreteria in 

orario d’ufficio ENTRO GIOVEDI’ 2 DICEMBRE.  
 

21 novembre – GIORNATA DEL SEMINARIO 2021 
 

In questa domenica, Giornata Mondiale dei Giovani a livello 

diocesano, giornata di preghiera per tutte le claustrali, desideriamo 

riservare un pensiero anche al nostro Seminario Diocesano.  

Sempre più si fa sentire la riduzione della presenza dei sacerdoti nelle 

nostre parrocchie e valli e questo ci richiama sia a rinnovare 

l’impegno di corresponsabilità che coinvolge tutte le comunità 

cristiane sia alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. 

È positiva l’esperienza che stanno facendo i 9 seminaristi, provenienti 

dalle diocesi di Trento e di Belluno-Feltre.  

Motivi di lode e rinnovata fiducia nel Signore è stata l’ordinazione 

presbiterale di Sandro De Gasperi, un giovane bellunese e tra pochi 

giorni, l’8 dicembre, ci sarà l’ordinazione diaconale di un giovane 

trentino, Matteo Moranduzzo.  

È sempre la fiducia in Dio che ha condotto la nostra chiesa di Trento 

alla scelta di iniziare l’esperienza della Casa Vocazionale, situata 

presso la canonica del Sacro Cuore a Trento, che vuole essere un 

luogo utile all’accompagnamento vocazionale dei giovani, oltre che 

un ambiente dove poter offrire esperienze di discernimento e di 

preghiera. 


