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CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 
La regalità di Cristo, giudice dell’amore. 
Le letture di quest’ultima domenica dell’anno liturgico hanno lo scopo 
di farci comprendere la natura inattesa e sconvolgente della regalità 
di Gesù, una regalità diversa da quella del mondo: è un re pastore, che 
si prende cura del suo popolo e lo salva dal peccato; 
un re giudice, che si identifica con i poveri. 
Il profeta Ezechiele, nella prima lettura, condanna i “pastori d’Israele” 
che hanno sfruttato il popolo e non si sono presi cura del gregge loro 
affidato, e annuncia che Dio domanderà loro conto di ogni singola pe-
cora (vv. 1-10). Vista la negligenza dei pastori, Yhwh stesso si prende-
rà cura del suo gregge. 
L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, lega la regalità di Gesù alla sua 
vittoria sul peccato e sulla morte. 
Gesù è ancora in lotta con il peccato del mondo e con la morte. 
È certo però che, alla fine, le poten-
ze del male e della morte saranno 
sconfitte e Cristo potrà così conse-
gnare il suo regno al Padre. 
Tutte le scelte che nella vita ogni 
uomo ha fatto pro o contro l’amore 
di Dio e dei fratelli, acquistano valo-
re di eternità per i tempi nuovi, 
quando il Figlio dell’uomo verrà a 
giudicare il mondo.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 23 Novembre 
Gazzo  8.30 - Ann. Pavanello Antonio, Giuditta, Olivo 
   - Def.ti Fam. Esposito e Tessari 
Villalta  19.00 - Non essendoci intenzioni la Messa è sospesa 
Martedì 24 Novembre 
Grossa  8.30  - Def.ti Serafini Clara, Valentino e Armida 
Gaianigo 15.30 -  
Mercoledì 25 Novembre 
Villalta  8.30 -  
Giovedì 26 Novembre 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 - 
Venerdì 27 Novembre 
Grantortino 8.30 -  
Grossa  19.00 - def.to Adrian Leopac 
Sabato 28 Novembre 
Villalta  18.30 - Ann. Cecchetto Antonio e Angela Sorzato 
   - def.ti Tognato Ferruccio e Agnese 
   - def.ti Sambugaro Giacomo e Rosa 
   - def.to Cecchetto Mirco 
   - De.ti Battistin Valerio, Tarcisio e Maria 
Grossa  19.30 - def.ti fam. Cunico Giuseppe 
   - Ann. Segato Giorgio 
   - Def.ti Segato Ada, Aldo, Angelo e Bevilacqua  

Teresa 
Domenica 29 Novembre 
Gazzo  8.00 -  
Grossa  9.15 -  
Gaianigo 9.30 - Def.to Mattia Lazzarini 
   - Def.ta Boscari Giulia 
   - Def.ti De Tomasi Severino e Gamba Mario 
Grantortino 10.15 - Def.ti Matteazzi Giuseppe, Girolamo Livia e Maria 



   - Def.to don Giovanni Perazzolo 
Villalta  10.45 - Def.ti Marchioron Angelo e Clorinda 
   - Def.ta Forasacco Marcellina 
Gazzo 11.15 - 7° Ivo Miotti 
 

Avvisi della Settimana 
 

Giovedì 26 Novembre 
Prima catechesi di Avvento a Grantortino alle 20.30 in chiesa 
 

Venerdì 27 Novembre 
Prima catechesi di Avvento a Grantortino alle 9.00 in chiesa 
 

Sabato 28 Novembre 
Alle 15.00 incontro chierichetti a Grossa 
Alle 15.45 incontro chierichetti a Grantortino 
Alle 16.00 confessioni a Villalta 
Il gruppo missionario sarà presente al termine delle S. Messe con i 
prodotti Equo-solidali a Grossa 
 

Domenica 29 Novembre prima domenica di avvento 
Il gruppo missionario sarà presente al termine delle S. Messe con i 
prodotti Equo-solidali a Grossa, Grantortino e Gazzo 
 

    
 

 Per le tradizionali catechesi di avvento quest’anno vi proponia-
mo un doppio appuntamento settimanale così da facilitare la par-
tecipazione del maggior numero di persone interessate: al matti-
no dopo la messa feriale delle 8.30 e al giovedì sera alle 20.30 
Per poter garantire il distanziamento questi incontri si terranno 
sempre in chiesa: 

Grantortino: giovedì 26 novembre ore 20.30 
   venerdì 27 novembre ore 9.00 
Gazzo: lunedì 30 novembre ore 9.00 
    giovedì 3 dicembre ore 20.30 



Gaianigo: giovedì 10 dicembre ore 9.00 
         giovedì 10 dicembre ore 20.30 
Grossa: martedì 15 dicembre ore 9.00 
      giovedì 17 dicembre ore 20.30 
Villalta: mercoledì 23 dicembre ore 9.00 

 

Le catechesi sono aperte a tutti coloro che vogliono approfondire la 
propria fede nel Verbo di Dio fatto carne. Ma quest’anno desideria-
mo invitare in modo particolare tutti coloro che si prestano a 
leggere la Parola di Dio durante le nostre celebrazioni.  Chi più di 
colui che “presta” la voce a Dio può aver bisogno di immergersi nel 
misero del Verbo fatto uomo? 
 

 Con la raccolta viveri di domenica 8 e 15 novembre sono stati do-
nati per i poveri del nostro vicariato 930Kg di alimenti. Grazie a 
tutti per la generosità dimostrata! 

 

 Alle porte della chiesa troverete il fascicolo per la preghiera in 
famiglia in tempo di avvento preparato dalla nostra diocesi 

 

 Sul sito www.gazzoedintorni.net dal 1 al 25 dicembre trovate il 
Calendario d’Avvento. Giorno dopo giorno comporremo insieme 
il presepe scoprendo di volta in volta un particolare che ci aiuta a 
preparare il nostro cuore all’incontro con Gesù Bambino e per i 
più piccoli un presepe in 3D da colorare e costruire.  

   

 Novena di natale Da mercoledì 16 dicembre fino alla vigilia di 
Natale tutte e 5 le nostre chiese rimarranno aperte dalle 8.00 alle 
18 per dare la possibilità di una visita ed una preghiera personale 
in preparazione al Natale. All’interno della chiesa ogni giorno tro-
verete un foglio con la preghiera della novena. Per ragioni igeni-
co-sanitarie vi preghiamo, una volta utilizzato il foglio di portarlo 
a casa con voi. 

 

 L’ultima domenica di avvento, il 20 dicembre ognuno porti da ca-
sa la propria statuina di Gesù Bambino che verrà benedetta al 
termine della S. Messa, pronta  per essere riposta nel proprio 
presepe la notte di Natale.  
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