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FOGLIO   SETTIMANALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo. 

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 saranno 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 bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 

avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 

Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 

re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, 

nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto 

fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 
ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 

carcere e non mi avete visitato”. 

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 

assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 

Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a 

uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

26  novembre  2017

Solennità di Cristo Re
34° DOMENICA T.O.    anno  A



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
27 novembre 

Pietro e Maria Gobbo, Antonio e Dora Crevatin / Mario e 

Liliana Parovel / Sr. Massimina Oresti FMA / Duilio 

Tagliaferro / Gianna e Franco / Sec. int. 

MARTEDÌ 
28 novembre 

Def.ti Fam. Drius / Def.ti Fam. Biot e Beis / Vittorio, 

Carmine e Giuseppe / Luigi / Sec. int. 

MERCOLEDÌ 
29 novembre 

Margherita Radin in Pellegrini / Def.ti Fam. Paro / Def.ti 

Fam. Robustelli / Def.ti Fam. Grassi e Bambini / 

Giampaolo Cappon 

GIOVEDÌ 
30 novembre 

Benefattori della Parrocchia-Oratorio / Mario e Rosa / 

Giuseppina e Virgiglio Possamai / Def.ti Fam. Bassi e Poggi 

/ Sec. int. 

VENERDÌ 
1 dicembre 

Daniela e Vittorio / Sr. Maria Bressan FMA / Anime del 

purgatorio / Sec. int. 

SABATO 
2 dicembre 

Def.ti Fam. Billè / Pietro e Maria Gobbi, Antonio e Dora 

Crevatin / Caterina Montagner / Sec. int. 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   10.00;   11.00;   19.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
3 dicembre 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

 

Carla e Giuseppe Bastianello / Aldo / Exallievi defunti 

 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 

II settimana 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 

1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla 

� SOLENNITÁ CRISTO RE 
 

Giornata del sostentamento clero 

 

ore 17.00 – Concerto della Banda dell’Oratorio 

 

ore 18.30 – Vespro 
 

RITIRO Gruppo Giovani e ADS superiori 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE 

Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; 

Lc 21,1-4 

A te la lode e la gloria nei secoli 

 
 
 
ore 20.30 – Inc. Gruppo liturgia 

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 

Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; 

Lc 21,5-11 

A lui la lode e la gloria nei secoli  

 

 

ore 20.30 – Inc. dai Salesiani dei appresentanti dei 
                   Consigli Pastorali Parrocchiali del decanato 

                   San Giacomo in vista del Sinodo sui giovani 
 

ore 20.30 – Inc. ADS superiori 
 

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; 

Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

 

 

 

ore 20.30 – Inc. Catechisti dei bambini 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio 

S. ANDREA APOSTOLO /f/ 
 

 

ore 20.30 – Inc. Consiglio CEP 

VENERDI’ 1 DICEMBRE 

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; 

Lc 21,29-33 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 
ore 17.00 – Santa Messa in via Doda /1° venerdì/ 
 

ore 18.00 – Catechismo 1°- 2°- 3° anno 
 

ore 20.30 – Co.Ca. scout 
 

SABATO 2 DICEMBRE 

Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

ore 8.00 – 12.00   Ritiro adulti della Comunità 

                             San Giovanni Bosco 
 

RITIRO ADS 5° elem. – 3° media 

DOMENICA 3 DICEMBRE 

I settimana 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 

1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi 

� I DOMENICA DI AVVENTO 

 

 

 

ore 18.30 – Vespro 
 

RITIRO ADS 5° elem. – 3° media 

 

 

 


