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XXXIV Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo B - 21 novembre 2021 - n. 475 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 13,24-32 ) 

I n 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 disse: «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 sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce».  

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi 

disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo. Tu sei il re dei giudei? Possibile che 

quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? 

No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno conse-

gnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura 

interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pi-

lato, lo dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di questo 

mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci sono le-

gioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel 

mio Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli ar-

tigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono 

venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, 

non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo 

sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del 

mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attra-

verso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di 

Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il na-

zareno, con la certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, no-

nostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate 

per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della 

condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e in-

vece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende 

niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore, 

fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, 

sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.      (Ermes Ronchi) 



GIORNATA DEL SEMINARIO 

Oggi, domenica 21 novembre, è la Giornata del Seminario. Vogliamo pregare e sostenere tutti i ragazzi e i gio-

vani delle nostra Diocesi che stanno vivendo questo cammino importante. Tutte le offerte raccolte in questa 

domenica verranno devolute al nostro Seminario diocesano. 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (di Papa Francesco) 

Signore Gesù, 

la tua Chiesa volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, 

mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. 

Accompagnati da guide sagge e generose,  

aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. 

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. 

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,  

ricevendola in dono da Te. 

Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro  

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

SALUTO A DON MATTEO  

Come sapete don Matteo inizierà a breve il suo nuovo servizio come vicario par-

rocchiale nella parrocchia di Salzano. Avremo modo di salutarlo e ringraziarlo 

nelle seguenti messe: a Scandolara domenica 21 novembre (ore 10.00), a Zero 

Branco sabato 27 (ore 18.30) e domenica 28 novembre (ore 9.00) e a S. Al-

berto domenica 28 novembre (ore 11.00).  

Al termine di ciascuna messa ci sarà un brindisi di saluto e ringraziamento al qua-

le siamo tutti invitati!!! Lo accompagniamo con la nostra preghiera.  

ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA 

Tutti voi che siete impegnati nell’AC, presidenti, educatori ecc.. siete un tessuto vero di persone 

capaci di costruire legami di fraternità, ci provate, persone che cercano di restituire il tanto che 

hanno ricevuto…. Se sentiamo che la nostra esperienza è bella, allora desideriamo che anche altri 

la facciano. Non si tratta di preoccuparci di numeri, ma di vite. Aderire all’AC significa sentirsi 

responsabili dell’associazione. C’è una diocesi che ci può aiutare e anche un consiglio nazionale. Gli incontri forma-

tivi diocesani, territoriali ecc. ci possono dare delle luci, ci aprono l’intelligenza e la divergenza (osare qualcosa di 

diverso dal già noto). La dedizione è vivere il proprio tempo con passione, essendo costruttori di relazioni. 

(da un intervento di Matteo Truffelli, ex presidente nazionale AC) 
 

Chi desidera rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica o aderirvi per quest’anno associativo: 

per Sant’Alberto e Zero Branco può rivolgersi agli educatori ACR e Giovanissimi oppure ai presidenti parrocchiali: 

Dario 328 6744288 per Sant’Alberto, Marica 348 8157364 per Zero Branco  

per Scandolara tesseramento sabato 27 novembre e domenica 28 novembre dopo le messe in casa della comunità.  

 

 

RITO DI AMMISSIONE DI FRANCESCO 

Annunciamo con gioia che Francesco Boz, seminarista presente da qualche settimana nelle nostre parrocchie, 

vivrà il rito di ammissione martedì 7 dicembre. Lo accompagniamo con la nostra preghiera in questa prima tap-

pa del suo cammino di ricerca vocazionale. 



 

Zero branco 

MESSE FERIALI: a partire dalla scora settimana viene celebrata una messa anche il martedì 

mattina alle ore 10.00. Inoltre, per tutto il periodo invernale, le messe feriali sono in sala S. Ma-

ria Assunta. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 23 novembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Matteo) 
Venerdì 26 novembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

Sabato 27 novembre  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

    ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

   GIOVEDÌ COMUNITARI 
    A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera vivremo un tempo di  

   ADORAZIONE EUCARISTICA.  

RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLE NOSTRE SCUO-
LE MATERNE 
Sabato 27 e domenica 28 novembre, dalle 8.30 alle 13.00, davanti alla Chiesa di 
Zero Branco, i genitori delle scuole materne del territorio incontrano la Comunità 
per la vendita di prodotti natalizi realizzati dalle famiglie per la raccolta fondi an-
nuale.   

CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI 

Venerdì 26 novembre ore 20.45 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta incontro di tutti i membri dei Consi-

gli Pastorali delle nostre 3 parrocchie. 

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE 

Con l’approssimarsi del nuovo anno, è possibile abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici: 

La vita del popolo e Famiglia Cristiana. Gli abbonamenti verranno raccolti: 

- Zero Branco domenica 5 e 12 dicembre dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio (atrio di fronte a 

Sala Santa Maria Assunta).  

- S. Alberto domenica 5 e 12 novembre dopo le S. Messe alle porte della chiesa.  

- Scandolara dopo le S. Messe del 27-28 novembre e 4-5 dicembre in Casa della comunità. 

ESPOSIZIONE PRESEPI 
Nelle domeniche 28 novembre, 5 e 12 dicembre, dopo la messa, presso la Casa della 
Comunità, ci sarà un’esposizione di presepi. Per chi desidera sarà possibile anche acquistar-
ne; quanto raccolto sarà destinato all’associazione Braccia Aperte e alla parrocchia. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 47 

- Con chi difende il creato p. 18 

- Accogliere il profugo  p. 22 

- Trieste: il Buon Samaritano p. 32 

- Cresima: una tappa  p. 38 

- In famiglia   p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 44 

- Giornata del seminario    p. 1/8 

- Migranti           p. 2 

- Cop 26: speranze e delusioni    p. 13 

- Terra e missioni       p. 17 

 



 

IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITA’ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 

ATTENZIONE: se il martedì c’è un funerale a Zero Branco la messa feriale viene sospesa e le intenzioni 

vengono spostate alla messa del mercoledì se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene 

sospesa la messa feriale e le intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e del venerdì 

seguente per S. Alberto. 

Lunedì 22 novembre                                             S. Cecilia, vergine e martire                                                                                 Lc 21,1-4                                             

Zero Branco          15.00 Funerale di Rino Durighetto 

Martedì 23 novembre                                                                                                                                                                          Lc 21,5-11 

Zero Branco          10.00 Funerale di Ferdinando Vanzetto 

Scandolara            20.30 Santa Messa 

Zero Branco          20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 24 novembre                           Ss. Andrea  Dung-Lac, presbitero, e compagni, martiri vietnamiti                           Lc 21,12-19 

Zero Branco          15.00 Funerale di Albina Dogao 

Zero Branco          18.30 + Feston Gino e Pietro, Callegaro Rina 

Giovedì 25 novembre                                                                                                                                                                        Lc 21,20-28 

Sant’Aberto           20.30 * Int. off.ti 

Venerdì 26 novembre                                                                                                                                                                        Lc 21,29-33 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

Zero Branco            8.30 + Comin Giovanni            + Simion Attilio 

Sabato 27 novembre                                                                                                                                                                         Lc 21,34-36 

Zero Branco           9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco          18.30 + Fantin Lina (ann.), Mason Luigi     + D’Angelo Annamaria (30°giorno) e Bruno           + Zugno Gianfranco           
+ De Benetti Pietro e gen.    + Uliana Daniele (10° ann.)      + Pellizzer Gabriella e def. fam. Confortin e Bandiera 
+ Alessandrini Carla     + Manente Giorgio e Franchin Teresa       + Malvestio Rita, Zanibellato Carlo e f.d.                                                                             
+ Lina e Narciso Grava, Maria e Angelo Boscariol, Giuseppe, Maria e Vincenzo Rizzato, Gino, Miranda e Ilvo 
Nicolai        + fam. Zanin Mario e Teresa, fam. Zammichieli Lorenzo e Angela         + Schiavinato Maria e Ofelia    

+ Gatto Flavio, Primo, Donà Bruna    + Teresa, Giuseppe, Emma, Antonio, Bruno e Maria                                                             

Scandolara            18.30 + Brugnaro Angelo e Olga           + Puppato Onoria, Luisa e Antonietta    + def. Grandin e fam.                                        

+ Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria 

Domenica 28 novembre                                              DOMENICA  I di AVVENTO                                                                           Lc 19,1-10 

Sant’Alberto            8.00 + Michieletto Gino, Pierina  + Semenzato Ferruccio, Vittorio e Clara   + def. fam. Carpin  + Paolo e fam. vivi e def.  

Zero Branco            9.00 * Per Thomas        + Nika Adriano     + Gjini Klisman              + Sartor Otello e def. Sartor e Zanibellato                 

+ def. Fam. Dentelli, Berto Giuseppina e Vally 

Scandolara           10.00 + Florian Dino e Maria, def. Florian e Manesso        + Giacobini Flora     + Girotto Aldo e fam.                                  

+ Marchetto Otello e Da Bo Rosa       + def. Pignaffo e Inson      + d.f. Florian Marino 

Sant’Alberto          11.00 Per Scapinello Bruna           + Anime del Purgatorio                                 + Favero Maria, Lorenzo, Franco, Emilia  

Zero Branco          11.15 + Vivi e def. fam. Bortolato e Robazza        + Marangon Gelindo e Zanin Amabile                        + Valentino e f.d. 

+ Classe 1946 vivi e def. 

Zero Branco          18.30 + Checchin Augusto, Callegaro Giovanna, Sr. Genoveffa e sr. Silvia 


