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SEGUIRE CRISTO RE 

Dove va la storia? Che direzione prende la 
vita? Non viviamo giornate senza senso e 
senza valore, e le nostre azioni non si 
perdono nel nulla. Lo scopo della vita è 
riconoscere Gesù e servirlo nei fratelli, ed 
essere riconosciuti e salvati da lui nel 
giorno del giudizio finale. Quando 
riconosciamo Gesù come nostro re ci 
liberiamo dalla pesantezza dell’egoismo e 
dal ricatto dei poteri che ci opprimono: 
politica, economia, e persino un cattivo 
‘buon senso’. Seguiamo Gesù che ci 
richiama a prendere l’iniziativa della carità. 
“Ogni volta che avrete fatto questo a un 
fratello.... L’avete fatto a me”.  
Aiutiamoci a essere discepoli di Cristo re. 
 

 
PREGHIAMO 

 

Il Vangelo di oggi mi sconvolge, mi mette in 
agitazione, mi costringe ad impostare la vita in 
modo radicalmente diverso. Ho sempre 
pensato che quello che è mio è mio, che quello 
che ho, devo farlo crescere. Tu, Signore, mi 
dici invece che ciò che è nelle mie mani, oltre 
che per me, lo devo usare per aiutare gli altri. 
Ieri ho letto sul giornale di un uomo ricco che 
ha lasciato tutti i suoi beni non ai figli, ai quali 
peraltro non manca niente, ma ai poveri della 
sua città. Alla luce della tua parola di oggi, 

Signore, questo fatto mi fa pensare che la legge del sangue è scavalcata dalla legge 
dell’amore al povero. Sento di essere ancora lontano da questa capacità di amore 
e vorrei tanto poterci arrivare, perché ciò che si dona al povero diventa moneta 
preziosa per il Regno dei cieli.  
 

Ascoltate i consigli di chi molto sa, ma specialmente quelli di chi molto vi ama.      Arturo Graf  

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                        DALLE 7.45  ALLE 19.00 
ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE     SABATO E PREFESTIVE              18.30 

                     DOMENICHE E FESTE   8   10.30  18.30 
                                                                                              GIORNI FERIALI          8              18.30                   

UFFICIO PARROCCHIALE              Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

DA RICORDARE      tempiodellapace@diocesipadova.it         www.tempiodellapace.it                         
PARROCCHIA                    049 8752330              DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299              SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 
OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI  
Dai 26 mila campanili delle parrocchie italiane si richiama oggi 
la Giornata nazionale di sensibilizzazione delle Offerte per il 
sostentamento dei sacerdoti. Ogni fedele, attraverso le Offerte 
deducibili che vengono raccolte a livello nazionale, può 
contribuire ad assicurare il necessario a tutti i preti diocesani 
in Italia, in particolare a coloro che prestano il proprio 
ministero pastorale nelle comunità più piccole e bisognose, e a 
quelli anziani e malati. Ci sono circa 35 mila sacerdoti diocesani 
e religiosi a servizio delle 226 diocesi italiane e 3 mila sacerdoti 
che, per ragioni di età o di salute, sono in previdenza 
integrativa. 
 

MIGRAZIONE E LAVORO, TRA VENETO ED EUROPA è il tema della giornata di 
studio annuale organizzata dal biennio di specializzazione in Teologia pastorale della Facoltà 
Teologica del Triveneto, che si terrà martedì 25 novembre dalle ore 14.30 alle ore 
18, nell’aula magna della Facoltà (via del Seminario 7 a Padova). Interverranno mons. 
Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes della Conferenza 
episcopale italiana e Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori e 
sociologia urbana all’Università degli studi di Milano; alle relazioni seguiranno due 
comunicazioni, a cura di don Elia Ferro per l’Ufficio Migrantes Triveneto e di don Luca 
Facco per la Caritas Triveneta.  
 

IRAQ, CRISTIANI DIMENTICATI DAI MEDIA: HANNO PERSO TUTTO, NON LA FEDE 
Oramai, sui media, si parla poco o niente della drammatica situazione che continuano a 
vivere migliaia di profughi iracheni, cristiani ma non solo, cacciati nel-l’agosto scorso dalla 
Piana di Ninive dagli estremisti del cosiddetto Stato Islamico.  
Mons. Roberto Cona , rappresentante del Vaticano ad Amman, racconta: Per me, innanzi 
tutto, sono delle impressioni indimenticabili. Ho avuto modo di visitare alcuni centri e sono 
rimasto veramente impressionato dalla testimonianza di fede che queste persone – uomini e 
donne – hanno dato. Loro dinanzi alla pressione di convertirsi o di pagare una tassa per 
poter restare nelle proprie proprietà, hanno scelto invece di restare fedeli a Cristo. E 
proprio per la loro fedeltà, hanno scelto di accogliere il nemico che voleva scacciarli senza 
imbracciare le armi, quindi scegliendo la non violenza. Ma, nello stesso tempo, di confidare 
tanto nella provvidenza di Dio, perché andandosene dalle loro case hanno perso tutto quello 
che avevano, molti addirittura sono arrivati solo con i vestiti che avevano indosso. Eppure 
erano capaci di sorridere, di accogliere gli ospiti e, nello stesso tempo, di guardare con 
fiducia al loro futuro. 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

SABATO 22 NOVEMBRE        rosso 
  S. Cecilia - memoria 

 Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 
Benedetto il Signore, mia roccia 

8.00 
 

18.30 

  
 

DOMENICA 23 NOVEMBRE bianco 
 CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

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 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
per la Comunità 

 

LUNEDI’ 24 NOVEMBRE   verde 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

8.00 
 

18.30 

  
 
21 Consiglio parrocchiale di Gestione economica 

MARTEDI’ 25 NOVEMBRE                 verde 
 S. Caterina di Alessandria  

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

8.00 
 

18.30 

 16-17 Ginnastica dolce 
 
21 Consiglio pastorale Parrocchie Insieme: Carmine Eremitani Tempio 

MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE  verde 
S. Bellino, vescovo e martire  

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19       Grandi e mirabili 
sono le tue opere, Signore Dio onnipotente 

8.00 
 

18.30 

  
18-19 Centro ascolto Caritas Migrantes 
 

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE   verde
 Beata Gaetana Sterni, religiosa  

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28 
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello! 

8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 28 NOVEMBRE                   verde
Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

Ecco la tenda di Dio con gli uomini 

8.00 
 

18.30 

+ Guido  
 
17.00  Gruppo Cantori 

SABATO 29 NOVEMBRE                     verde 
  Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 30 NOVEMBRE    viola 
�I DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore prima 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 

8.00 
10.30 
15.00 
18.30 

 
per la Comunità 
In cinese 

 

.  

ANNO DELLA VITA CONSACRATA     Il prossimo anno liturgico che comincia domenica prossima viene dedicato da Papa Francesco alla Vita Consacrata:  
suore di clausura e di vita attiva e missionaria; monaci e frati; consacrati nel mondo 


