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 Siamo ormai alla 

fine dell'anno liturgi-

co; è il tempo dell'A-

pocalisse, la rivela-

zione della gloria di 

Cristo risorto e di 

quelli che hanno cre-

duto in lui. 

 Le letture ci richia-

mano alla vigilanza, 

quella delle vergini 

sagge, che mettono olio nelle loro lampade.  

 Sentiamo lontana la fine dei tempi, il pensiero del ritorno glorioso di 

Cristo risorto non ci aiuta molto nell'impegno della vigilianza; siamo 

aiutati piuttosto pensando a quella vigilanza, che si esprime nel rico-

noscere il Suo lieve quotidiano bussare alla porta del nostro cuore: 

“Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre 

la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (cf. Apc 3, 20).  

 Le mamme con un bambino di pochi mesi manifestano una istintiva 

capacità di mantenere vigile l'attenzione su di lui, anche quando so-

no impegnate ad es. nei lavori di casa: sanno cogliere ogni piccolo 

movimento o cenno del loro figlioletto, semplicemente perché è lui 

che sta al centro del loro cuore.   

 Cerchiamo di vivere con vigile amore questi giorni e il prossimo Av-

vento.  



Battesimo e Cresime nella festa di Cristo Re 

 Cristo Re dell'Universo: l'anno liturgico si conclude così, onoran-

do Cristo con questo titolo, che Lui non ha mai usato se non durante la 

passione, davanti a Ponzio Pilato ("tu lo dici: Io sono Re", cf. Gv 18, 

37). 

 La regalità divina, che Cristo ha manifestato nei miracoli e nella sa-

pienza soprannaturale del suo insegnamento, è stata da Lui partecipa-

ta alla Chiesa sua sposa, cui Cristo ha trasmesso il potere contro le for-

ze del Maligno ("Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i ser-

penti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; nulla vi potrà 

danneggiare", cf. Lc 10, 19).  

 Questo potere, conferito ai ministri ordinati, si esterna anche nei sa-

cramenti, che nella prossima festa di Cristo Re saranno amministrati 

per la salvezza di una candidata al Battesimo e di cinque candidati alla 

Confermazione.  

 Mi rallegro di amministrare su mandato del Vescovo Ivo, durante la 

S. Messa parrocchiale della festa di Cristo Re dell'Universo, domenica 

22 novembre p.v. alle ore 11.00, il santo Battesimo a Viviana e la santa 

Cresima a Giuliano, Diego, Teresa, Girolamo e Daniela!   

 Invito chi legge ad unirsi alla mia preghiera per il progresso spiritua-

le di questi giovani adulti. 

 I preparativi per il Mercatino di Natale quest'anno non sono comin-

ciati: ci attende, per i motivi che conosciamo, un Avvento più silen-

zioso, più raccolto, che potrebbe creare condizioni ideali per una 

tempo prenatalizio meno trafficata, più semplice, più povero e so-

prattutto più spirituale. Ma nulla avviene senza il nostro assenso e 

noi stiamo nuovamente davanti alla tentazione di riempire di suoni e 

rumori la nostra stanza interiore.  

 Affidiamo il nostro cammino verso il Natale a Maria, la Donna 

dell'Attesa. Ci aiuti lei, la Madre e la Sposa, a cogliere il passaggio di 

Cristo nella nostra vita quotidiana; ci aiuti Maria ad ospitarLo nei 

nostri cuori e ad accettare la nostra croce quotidiana, indispensabile 

strumento di redenzione, con serenità e fiducia. 



INTENZIONI SS. Messe 

sa 14 novembre 08.00 Del Bene Antonio e Maria 

   Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 ad int.; Ruvidotti Firmino; De Nigro Claudio 

do 15 novembre    XXXIII domenica del tempo ordinario 

    “Giorno dei poveri” 

   S. Alberto Magno 

 11.00 Cordioli Carlo; Modena Dea  

   Cattoi Ferdi e Mitzi  

   Laghi Luciano; De Nigro Claudio 

   Jobst Brunazzo Johanna e def. Brunazzo 

 19.00 (bil.) Putzer Hilde; Maurer Agnes 

lu 16 novembre     Santa Margherita di Scozia 

   Santa Gertrude, vergine  

 08.00 Scremin Assunta, ann. 

   Kröss Dettori Heide Maria 

ma 17 novembre    Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

    San Fiorino, sacerdote 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Arceri Antioco, ann. 

   Arceri Lodovica e Bruno 

mc 18 novembre    Dedicazione delle Basiliche dei SS. Pietro e Paolo 

 08.00 per i fedeli defunti 

gv 19 novembre    Santa Elisabetta 

 08.00 David Pietro 

   De Togni Virgilio 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali   

ve 20 novembre 08.00 per i fedeli defunti 

sa 21 novembre    Presentazione della Beata Vergine Maria 

    Giornata delle Claustrali 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Klaus, Christel, Helene und Tante Rosa 

   Lorenzi Luca; per le anime più abbandonate 

 18.15 Modena Dea; De Nigro Claudio 
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do 22 novembre    Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo 

     XXXIV domenica del tempo ordinario 

 11.00 De Togni Elena 

   Modena Dea 

   Centofante Dolenz Maria 

   Jobst Brunazzo Johanna e def. Brunazzo 

 19.00 (bil.) Decano Leo Munter, 5° ann. 

   Bertagnolli don Giancarlo 

lu 23 novembre    San Clemente I, papa e martire 

   San Colombano, abate 

 08.00 per le anime del Purgatorio 

ma 24 novembre    Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni, martiri 

 08.00 ad int.; De Zordo Adelino 

   Arceri Antioco, ann.; Arceri Lodovica e Bruno 

mc 25 novembre    Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire 

 08.00 ad int. 

gv 26 novembre 08.00 Bidoli Maria; Anita, ann. 

   Lauzzana Andrea 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 27 novembre 08.00 per i fedeli defunti 

sa 28 novembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

sa 28 novembre 18.15 def. Caracristi; De Nigro Claudio;  

   Eccher Severino, ann. 

do 29 novembre    I domenica di Avvento   

   Inizio del nuovo anno liturgico 

  Ciclo liturgico B / I  

 11.00 Modena Dea; Piera e Marcello; def. De Monte 

   Jobst Brunazzo Johanna e def. Brunazzo 

 19.00 (bil.) Portner Elisabeth; Kerer Johann 


