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Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo

«IL RE DEI GIUDEI»

Si è spesso portati a credere che tutta la nostra vita sia un susseguirsi 
di gioie e dolori fini a sé stessi. La nostra felicità la misuriamo 
spesso mettendo sulla bilancia il bene ed il male ricevuti, anche 

se purtroppo gli aspetti negativi pesano maggiormente poiché tendiamo 
a dare per scontati i lati positivi della vita. Avere le gambe per poter 
camminare, le braccia per lavorare, due genitori che ci abbiano amato e 
spianato la strada sono cose che troppe volte pensiamo esserci dovute. 
Eppure basterebbe guardarsi attorno per accorgersi che non è così.
Chi non crede dice spesso a coloro che hanno fede "se Dio esiste, chiedigli 
che ti trovi un lavoro, ti dia da mangiare, faccia finire le guerre, eviti la 
sofferenza di un tumore... ". Gli amici atei purtroppo non capiscono che il 
bene che Dio ci dona non è di questa terra, qui siamo in prova, siamo di 
passaggio, è il luogo ove comportarsi secondo certe regole rispettando 
i valori ed i principi di solidarietà, amicizia, amore, altruismo ereditati 
da Gesù. Il vero bene è oltre la vita terrena, è l'accoglienza in paradiso 
laddove tutti possiamo entrare se capiamo i nostri 
errori e chiediamo perdono con il cuore, sinceramente 
pentiti, a Dio. Sulla croce venne scritto "Gesù il nazareno 
re dei giudei". Chi mise quella frase non credeva in 
Dio, ma nonostante questo riconobbe in Gesù l'essere 
un re. Ed un re ha il potere di cambiare la vita del suo 
popolo, di condividere i propri beni con le persone che 
si comportano secondo le regole del regno, di donare la 
felicità alle persone che non lo tradiscono.
Al momento della crocifissione c'erano con Gesù due 
malfattori, uno dei quali lo scherniva e lo derideva, 
puntava alle cose materiali, lo provocava dicendogli di 
salvare se stesso e loro se veramente fosse stato figlio di 
Dio. L'altro invece lo difendeva, lo proteggeva da quella 
presa di giro ed era pentito per i propri peccati. Ci sono 
così persone che nonostante la propria sofferenza, la 
vita buttata al vento, l'evidenza di una fine ingloriosa 
mantengono il punto senza ascoltare ragioni, anzi 
spesso attaccando e contrastando chi invece potrebbe 
aiutarli. Altri che invece, pur nelle stesse condizioni, 
hanno l'umiltà, almeno nel momento del loro ultimo 
respiro, di chiedere perdono per le loro malefatte.
Tutti noi siamo come governatori di una provincia, 
chiamati ad accudire al meglio i più deboli e come 
tali dovremo rispondere un giorno al nostro re che ci 
giudicherà in base al bene che abbiamo fatto quando ne 
avevamo l'occasione.
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Orari Messe: FERIALI ore 18.30 • PREFESTIVO ore18.30 - 21.00 (solo il sabato) 
FESTIVO E DOMENICALE ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
CONFESSIONI tutti i sabati • ROSARIO tutti i giorni alle ore 17.50
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ANNO C
XXXIV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 

Nostro Signore Gesù  
Cristo Re dell'Universo

LETTURE
2 SAMUELE 5,1-3 

SALMO 121 

COLOSSESI 1,12-20 

LUCA 23,35-43 

«Signore, ricordarti di me 
quando entrerai  
nel tuo regno»

SABATO 30/11

DOMENICA 01/12

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 RITIRO DEI CHIRICHETTI 
a Santa Maria Goretti
ore 15.00 Penitenziale 3 media

INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
Gli affanni e le difficoltà spengono la gioia di vivere. GESÙ CRISTO dà speranza e senso alla vita 
anche nella sofferenza. VIENI AGLI INCONTRI E LO SCOPRIRAI TU STESSO! 
Dalle ore 21.00 ogni lunedì e giovedì presso il patronato della parrocchia

AVVISI

La casa editrice EDB APHELORIA DOMENICA 1 DICEMBRE dara' l avviso che i suoi 
rappresentanti suoneranno alle vostre case per proporre due opere della loro casa editrice 
e se siete interessati potete acquistarle.
Il gruppo missioni si incontrerà giovedì 28 alle ore 18.00 in patronato. A questo incontro 
abbiamo invitato Annalisa che ci porterà notizie sulla situazione del progetto che abbiamo 
sostenuto delle suore della Visitazione di Ol Moran in Kenya. L'incontro è aperto a tutti i 
parrocchiani che desiderassero partecipare.
Sono Arrivati i CALENDARI 2014 "5 Pani d'Orzo" costo 4 Euro
Il corso per fidanzati inizierà venerdì 17 gennaio (ci saranno 8 incontri e si chiuderà con un we-
ekend finale)

MESTRE MARTEDÌ 3 DICEMBRE
14.00 arrivo all’Istituto salesiano san Marco
18.30 messa con il Patriarca al Sacro Cuore (via Aleardi)
19.30 veglia con i giovani della diocesi
21.00 possibilità di preghiera personale davanti all’urna al S. Cuore
23.30 preghiera notturna, presso l’Istituto salesiano san Marco
 aperto tutta la notte

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
11.00 Messa solenne in onore di d. Bosco nella basilica di san  
 Marco Presiede sua Ecc. Mons. Francesco Moraglia 
14.00  Don Bosco lascia Venezia



SANTE MESSE
MARTEDI 26 NOVEMBRE
ORE 18.30
Def. Camillo, Maria, 
 Teresa

GIOVEDI 28 NOVEMBRE
ORE 18.30 
Def.  Vincenzo

SABATO 30 NOVEMBRE
ORE 18.30 
Def. Zanon Anita (1 mese)

DOMENICA 01 DICEMBRE
ORE 09.30 
Def. Paolo Guerrino

«ALLARME EDUCATIVO»

Le notizie che giungono dal fronte dell’educazione ci dicono 
che un grande cambiamento è in atto. Il primo a parlare di 
emergenza educativa è stato, Benedetto XVI disse che le 

difficoltà ad educare da parte della famiglia, della scuola e della 
società intera derivano dal fatto che non si sa più chi educare e a 

cosa educare. Derivano da «una mentalità e una forma di cultura 
che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato 

stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. Diventa 
difficile, allora, trasmettere da una generazione all'altra qualcosa di valido e di 
certo". Il fronte dell’emergenza educativa è ormai diventato un altro, al punto 
che bisogna ormai parlare di allarme educativo. Il governo attualmente in carica 
in Italia ha approvato un decreto, che ha superato l’esame della Camera ed 
ora è in discussione al Senato per la formazione dei docenti al «superamento 
degli stereotipi di genere». La legge cosiddetta sull’omofobia, anche questa già 
approvata alla Camera ed ora in discussione al Senato, se approvata, creerebbe un 
quadro di intolleranza ideologica e, insieme al decreto suddetto, stabilirebbe nella 
scuola un clima culturale di completa estromissione della famiglia. Diventerebbe 
impossibile educare alla famiglia naturale. Un ulteriore allarme deriva da come 
viene attuata l’educazione sessuale nelle scuole italiane. Prevale un pensiero 
unico basato su contraccezione e aborto a cui ora si aggiunge l’ideologia gender.
Comincia anche ed esserci un allarme libri di testo. 
Durante la discussione alla Camera del Parlamento italiano del suddetto decreto 
scuola, il governo ha fatto proprio un ordine del giorno che introduce il rispetto 
del codice delle pari opportunità nei libri di testo. La nascita di scuole materne 
in cui bambini e bambine non sono aiutati a coltivare correttamente la propria 
identità sessuata, ma educati in modo “neutro” in attesa che siano loro, in futuro, 
a scegliere; la diffusione di favole per bambini o di spettacoli e sceneggiati per le 
scuole in cui il naturale approccio alla diversità sessuale viene stravolto in base 
alla nuova ideologia gender; la pianificazione centralizzata da parte dei governi di 
una educazione sessuale praticata in modo discutibile fin dai primissimi anni di 
vita, tutto questo getta una luce molto inquietante sulla educazione dei nostri figli, 
davanti a cui nessuno può ritenere di poter tacere. Il popolo cattolico deve sentire 
in profondità l’importanza di questa libertà e venire adeguatamente educato 
a sentirla. Il fronte laico lo considera un terreno pericoloso. Davanti ai pericoli 
gravissimi che l’allarme educativo fa trapelare, la lotta per la libertà di educazione 
deve essere posta in primo piano e condotta con costanza e consapevolezza. I 
genitori stanno perdendo la possibilità di educare i loro figli non su cose di 
marginale importanza ma sulla identità della natura umana.

Tratto da Zenit

INVITO ALLA 
MOBILITAZIONE! I 
cattolici, come del 
resto ogni persona 

emancipata, non 
possono girarsi 

dall’altra parte. Si 
tratta, in questo 

caso, di una grande 
testimonianza di carità 

che ci viene richiesta. 
Sì, di carità e non solo 

di verità.

DOMENICA LA 
CONSEGNA DELLA 
"EVANGELII 
GAUDIUM"
L’anno della Fede 
si concluderà 
domenica prossima 
con la Santa Messa 
solenne in piazza San 
Pietro e la consegna 
dell’Esortazione 
Apostolica post-
sinodale Evangelii 
gaudium da parte di 
papa Francesco.

«INCONTRO DIOCESANO 
DELLE FAMIGLIE»

Domenica la palestra dell’istituto dei Salesiani è stata letteralmente 
invasa da numerose famiglie seguite da altrettanti figli di ogni età. 
L’occasione era quella dell’incontro diocesano delle famiglie che 

quest’anno aveva come titolo “Affascinati dalla bellezza”. La giornata è cominciata 
con una preghiera e con un lavoro in piccoli gruppi, nei quali gli sposi hanno potuto 
mettere a nudo la loro vita familiare, affidando alle altre coppie le loro difficoltà e i 
loro dubbi riguardo alla relazione di coppia e all’educazione dei figli. La mattinata 
si è conclusa con l’arrivo del Patriarca Francesco che ha dato inizio 
al pranzo con una benedizione. Nel pomeriggio sono state portate 
tre testimonianze di famiglia, una sul percorso di fidanzamento 
e matrimonio, una sull’apertura alla vita, una sull’apertura 
all’accoglienza di bambini adottivi. Al termine il Patriarca ha 
risposto ad alcune domande portando una catechesi sulla 
bellezza della famiglia cristiana e sulle difficoltà quotidiane 
affrontate in un rapporto a tre, i due sposi e Dio. La 
giornata si è conclusa con l’eucarestia celebrata con gioia 
e gratitudine. Io e mio marito siamo stati molto contenti 
di aver partecipato a questo incontro perché ci ha dato la 
possibilità di condividere e conoscere esperienze diverse 
che, in futuro, potrebbero interessare anche la nostra 
giovane famiglia.

Costanza Peschiutta

dedicata a San Giovanni Evangelista? Io sono un umile servitore dell'Arma di 
Fanteria, ma prima sono un umile servitore di questa Chiesa. Questa è la mia 
Chiesa e volevo farvela conoscere. Ho voluto farvela conoscere per il sacrificio 
che i suoi Sacerdoti ed i suoi parrocchiani hanno profuso in queste quattro mura. 
Su due di queste mura è stato dipinto un ciclo di pitture che si chiama “la Corona 
Misterica”. Nel corso della Grande Guerra sulle pareti dei Treni che conducevano 
i soldati Austriaci al fronte c'era scritto GOTT MIT UNS, sulle pareti dei treni che 
conducevano i soldati Italiani al fronte c'era scritto DIO E' CON NOI, ma Dio non è 
un Dio di guerra, il nostro Dio è un Dio di PACE. Io sono stato colpito dalla figura 
centrale, quella del Cristo che ci esorta: “amate i Vostri nemici” e “vengo presto” 
riteniamo che tutte le guerre siano da abolire, la Pace è il fondamento del nostro 
Credo. L'insegnamento d'Amore che ci trasmette il Cristo risale a quando Gesù 
salì sopra il monte ed alle turbe che lo seguivano diceva: Beati i poveri di spirito, 
Beati i mansueti, Beati i Misericordiosi, Beati gli operatori di pace, Beati Voi, 
Beati..... ed “Amate i Vostri nemici, fate del bene a quei che Vi odiano e pregate per 
coloro che vi perseguitano, E' facile amare chi ci ama, ma dobbiamo amare anche 
i nostri nemici. Bisogna essere perfetti, come è perfetto Iddio che è nei cieli (MT 
5-44). La seconda esortazione “vengo presto” , beh questa dobbiamo cercarla in 
noi stessi, poiché la volontà del Cristo domina in noi ed intorno a noi.
Ho qui vicino a me la Signora Annamarie Wieser, delegata per l'Italia della Croce 
Nera Austriaca, l'amicizia che ci lega si è costruita quando i nostri pensieri si 
sono sposati nell'onorare sia i Caduti Austriaci che quelli Italiani, è un grande 
traguardo, quello che consideravamo, cent'anni or sono, il nemico di ieri è il 
nostro più caro, il nostro più amato fratello o sorella di oggi, assieme leggeremo 
la Preghiera della Pace” .
Un infinito e doveroso grazie ad Annamarie Wieser, rappresentante della Croce 
Nera Austriaca ed alla Bandiera dei Kaiserjager di Ienbach, che ha voluto portare 
il suo saluto e la sua presenza. Un grazie a tutti coloro che sono qui presenti, 
nessuno escluso”.

«RADUNO PROVINCIALE 
DEI FANTI VENEZIANI»

Domenica 17 Novembre 2013,è stata celebrata la SS. Messa 
in Onore ed in occasione della Festività di San Martino, 
Patrono dell’Arma di Fanteria. Il Coro della GdF di Mestre 

ha accompagnato tutta la liturgia.
Terminata la celebrazione prima di leggere la “Preghiera della 
Pace”, il Presidente di Venezia Mestre, prof. Leonardo Sautariello 
ha coinvolto tutti i presenti con la seguente riflessione: “perché ho 
deciso di venire a commemorare San Martino qui in questa Chiesa 


