
  

IL MESE DELLA CARITA 
IN QUESTE DOMENICHE DI NOVEMBRE SIAMO INVITATI A 

PORTARE OLIO E ZUCCHERO PER LA CARITAS 

 

 

CUSTODI DI PACE. 
UNA LAMPADA IN CAMMINO E OTTO 

SOSTE DI PREGHIERA 

Stiamo per iniziare un nuovo anno liturgico e il tempo, in sempre più parti del 

mondo, è scandito dal rumore delle armi e dal suono delle sirene. Mentre 

celebriamo la festa di Cristo Re dell’Universo, a dominare sono guerre e 

violenze. Stride l’incongruenza della promessa di pace con il contesto 

bellicoso in cui ci troviamo a vivere. I confini dei conflitti si fanno vicini, le 

tensioni per la libertà e i diritti fanno insorgere intere popolazioni, le 

ripercussioni delle contrapposizioni minano la stabilità del nostro quotidiano e 

lasciano sullo sfondo il pericolo di catastrofi irreparabili. Di fronte ai germogli 

di libertà e democrazia, di fronte allo sviluppo dei diritti, l’umanità pare non 

apprendere dalla storia e ripete l’errore di prevaricare e imporsi con la 

violenza. Ma noi crediamo che non sia questa l’ultima parola, perché crediamo 

nella Parola che si è fatta carne per vincere ogni forma di violenza anche la 

morte. Sentiamo il bisogno di ripudiare la guerra che devasta il presente e 

l'avvenire. Vogliamo non abituarci alla guerra e vogliamo convertire il nostro 

sdegno in impegno. Un impegno a operare ma anche a pregare e chiedere 

con insistenza a Dio il dono della pace, perché il tempo sia scandito da suoni 

di festa e la Pace regni in ogni luogo. La nostra Diocesi, per decisa intenzione 

del Vescovo, si coinvolge così, dalla Solennità di Cristo Re fino al mese di 

giugno, in una staffetta di preghiera per la pace. L’iniziativa diocesana 

denominata “CUSTODI DI PACE. Una lampada in cammino e otto soste 

di preghiera” partirà mercoledì 23 novembre dalla Cattedrale di Padova con 

una veglia presieduta dal Vescovo Claudio Cipolla e toccherà tutte le aree 

territoriali della Diocesi. A segnare il cammino vi sarà una lampada che 

passerà di zona in zona, dove con semplicità saranno organizzati dei momenti 

di preghiera per la pace. Ad ogni tappa, sarà consegnata la lampada alla 

delegazione del territorio che la custodirà lungo il mese successivo. Non 

stanchiamoci di chiedere la pace e coinvolgiamo tutte le nostre comunità nella 

preghiera, lasciando spazio alla fantasia dei piccoli, alla creatività dei giovani, 

alla forza degli adulti e all’esperienza degli anziani. Riscopriamo la sapienza 

della nostra fede e con umiltà chiediamo a Dio la conversione di ogni cuore 

perché vi sia pace in ogni luogo. 
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20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

Prima Lettura 
Dal secondo libro di Samuele (2 Sam 5,1-3) 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési (Col 1,12-20) 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i 

capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui 

il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e 

dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 

scritta: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di 

Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 

quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 

male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 

verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
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DOMENICA 20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

Ore 09.00 – Def. Crosta Giacinto e Antonia; Piva Donatella, Bettella Lino, 

Polonio Elsa; Garbo Lino, Loris e famigliari; 

Ore 10.15 - Per la comunità; Def. Norma e Emilio; 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE - SANTA CECILIA, VERGINE E MARTIRE 

Ore 18.00 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE - SANTI ANDREA DUNG-LAC, PRESBITERO E MARTIRE 

Ore 18.00 - Def. Cecconello Maria, Noventa Luigi, Claudio, Renzo, Lino; 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) - Def. Quadrio Barbara e Angelo; Galiazzo 

Primo; Salmaso Severino e fam.; Cecchetto Angela (30°); 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 09.00 - Per la comunità 

Ore 10.15 - Festa di San Andrea Apostolo; 

 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 

A SAN GIACOMO: incontro ragazzi delle medie delle due comunità; 

ORE 21.00 - A LION: incontro genitori dei ragazzi di 5^ elementare delle due 

comunità; 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

Ore 21.00 - A LION: Incontro dei due CPP; 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Ore 15.30÷17.00 - A SAN GIACOMO: attività ACR per le due comunità; 

 

Domenica 27 novembre alle ore 12.30, in patronato, pranzo in comunità. 

 

Domenica è aperto il Prestito Grazioso dalle 09.00 alle 11.30 in 

patronato. 

 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

Ore 08.00 – Def. Delon Vittorio e Barbara; Bozzolan Giulio e Gemma; 

Ore 11.30 - Per la comunità 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA (MADONNA 

DELLA SALUTE) 

Ore 16.00 - SIAMO INVITATI A PREGARE PER LA NOSTRA SALUTE E PER 

TUTTI GLI AMMALATI  

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 

Ore 18.00 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

Ore 18.00 – Ravazzolo Linda; 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) - Def. Pellegrini Gemma, Fedora, Maria; 

Pellegrini Simone; Pegoraro Eddi e Fausto; Carturan Vittorio, Mario, Rosa, Gildo; 

Beo Antonia e Pellegrini Giovanni; 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 08.00 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

 

 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 

A SAN GIACOMO: incontro ragazzi delle medie delle due comunità; 

ORE 21.00 - A LION: incontro genitori dei ragazzi di 5^ elementare delle due 

comunità; 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 

Ore 21.00 - A LION: Incontro dei due CPP; 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Ore 15.30÷17.00 - A SAN GIACOMO: attività ACR per le due comunità; 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 
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