
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALLÀ 

SABATO 19 Novembre           (Lc 20,27-40) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Fraccaro Malvina (dipendenti Dallan); Tonin Gabriella (marito e figlie);  
 Zorzi Martino e Elide (famiglia); Tessaro Giulio e Spagnolo Irene; Favaro Anna (marito e figli);  
 Berno Maria e Volpato Antonio (figlia); De Zotti Cesira (figli); De Zotti Alessandro (nipoti); 
 Simeoni Angelo e Giacomelli Emma; Polo Bruno in anniversario; Caon Maria Teresa; 
 Per un ammalato; Classe 1967; In ringraziamento alla Madonna 
 

DOMENICA 20 Novembre  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE    (Lc 23,35-43) 
Ore   7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna; Simeoni Angelo (fam. Montin Antonio) 
Ore   9.00 Def. Stocco Anna Maria; Simeoni Angelo (classe 1937); Defunti famiglia Miotto; 
 Vivi e defunti cugini Tieppo; Bassani Andrea; Vivi e defunti Classe 1952; 
 Famiglia Girardello; Famiglia Campagnolo 
Ore 10.30 Def. Squizzato Rina; Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Dalla Lana Baggio Maria;  
 Gasparetto Valerio e Antonietta 
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.  
  

LUNEDì 21 Novembre   Presentazione della B.V. Maria    (Lc 21,1-4) 
Ore 18.30 Def. Famiglia Basso Teresa; Perin Bianca in anniversario (Oriano); 
 Per le Anime del Purgatorio; In onore della Madonna 
 

MARTEDì 22 Novembre   S. Cecilia       (Lc 21,5-11) 
Ore   8.15 Def. Pegoraro Silvana (marito e figli)  
 

MERCOLEDì 23 Novembre  S. Clemente I      (Lc 21,12-19) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

GIOVEDì 24 Novembre   Ss. Andrea Dung-Lac e c.     (Lc 21,20-28) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

VENERDì 25 Novembre   S. Caterina di Alessandria    (Lc 21,29-33) 
Ore   8.15 Santa Messa 
 

SABATO 26 Novembre           (Lc 21,34-36) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Fraccaro Ermenegildo; Polo Antonio in anniversario; Fraccaro Malvina (amici Marchio-

retto); Marchioretto Bruno (Glory); Lovato Aramis (Glory); Boroso Silvio; 
 Zanardo Giuseppe in anniversario (fratello);  Baggio Christian (gli amici del 1974);  
 Baggio Christian (familiari); Rigon Ida e Classe 1962 
 

DOMENICA 27 Novembre  1.a di Avvento      (Mt 24,37-44) 
Ore   9.00 Def. Libralesso Piergiorgio; Vivi e defunti cugini Tieppo; Def. Porcellato Eros; Gazzola Carla in 

anniversario; Simeoni Romano 
 Antonio e Angela Pilloni in anniversario (figlia); Baggio Mercede e Enrico in anniversario;  
 Bassani Andrea; Simeoni Angelo (fa. Sottana Giulia); Campagnolo Richelmo;  
 Per le Anime del Purgatorio 
Ore 10.30 Def. Gazzola Gelindo; Zanetti Savino in anniversario; Tonin Claudio, Pietro, Alessandra 
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recapiti:  

VETTOR Don DANIELE 340 5780807  d.vettor@inwind.it  
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 -  Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)  
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 
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XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - CRISTO RE  

Il Signore è dentro al nostro cuore. 
(In quel tempo) 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».(...) 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 entre-
rai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca col-
loca l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che comincia 
sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno che nella 
sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine 
del dolore, il miele della compassione per il compagno di cro-
ce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe 
proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che 
ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole 
come una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta 
abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono 
senza un grammo di luce. Un assassino è il primo a mettere in 
circuito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la por-
ta, che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, 
straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una 
grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, croci-
fisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, naviga in questo 
fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un 
Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo). Un Dio che en-
tra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con 
loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare 
insieme a coloro che ama.Lui non ha fatto nulla di male. Che 
bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusiva-
mente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un mo-
mento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto com-
passione ora riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, 
ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la peco-
ra perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, 
“sarai con me” risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la 
paura, sarai con me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non la-
scia cadere mai: “con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, 
tre editti regali, da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irri-
ducibile, di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, 
per quel figlio di Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa alla 
vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Giornata Mondiale dei Poveri 
 

Nella parrocchia di Vallà, con l'iniziativa del pane, sono stati raccolti  
€ 754,50  e nella parrocchia di Poggiana € 339,52, che andranno a 
beneficio delle persone in difficoltà della nostra parrocchia.  
 
Un grazie particolare a tutti gli offerenti.  
La Caritas  
 

 

Iniziative di carità per l’Avvento 
Un Posto a Tavola 
Al centro della chiesa trovate l’urna per la raccolta delle offerte che andranno a sostegno dei poveri in 
missione. 
 

Cesta della Carità 
Ogni settimana di Avvento siamo invitati a condividere 
con le famiglie bisognose prodotti a lunga conservazio-
ne. Di seguito alcuni suggerimenti. 
 
 Prima domenica di Avvento: Latte a lunga conserva-

zione, caffè, biscotti.  
 

 Seconda domenica di Avvento: Zucchero, farina, riso.  
 

 Terza domenica di Avvento: Olio, passata pomodoro.  
 

 Quarta domenica di Avvento: Tonno e scatolame vario.  

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 20/11 Cristo re dell’universo. Giornata del Seminario. Le offerte raccolte in chiesa saranno 
destinate all’animazione vocazionale del Seminario Vescovile di Treviso.  
 
Lunedì 21/11 alle ore 20.30 nell’oratorio di Ramon incontro formativo per le catechiste. 
 
Martedì 22/11 alle ore 16.00 in canonica a Vallà incontro per i ministri straordinari dell’eucaristia. 
 
Sabato 26/11  

 Ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 Ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caerano San Marco Veglia 

dei giovani con il vescovo, dal titolo: “Il coraggio nei piedi”. 
 
Domenica 27/11 Prima domenica di Avvento.  

 Ore 9.00 Santa Messa con consegna della Bibbia ai ragazzi di 1a 
media e consegna del comandamento dell’amore ai ragazzi di 5a 

elementare.  
 Ore 10.30 S. Messa con la presenza di Pierina Zanardo nel cente-

simo compleanno.  
 Ore 15.00 Incontro di pastorale familiare dal titolo “Il Qoelet e Il 

tempo: trovare il tempo, gestire il tempo, vivere il tempo, e dona-
re il tempo”. Relatore don Tiziano Rossetto. 

Domenica 20/11 Cristo re dell’universo. Giornata del Seminario.  
 Le offerte raccolte in chiesa saranno destinate all’animazione vocazionale del Seminario Vescovile di 

Treviso.  
 Alle ore 10.30 battesimo di Berno Mosè. 

 
Lunedì 21/11 alle ore 20.30 nell’oratorio di Ramon incontro formativo per le catechiste. 
 
Mercoledì 23/11 alle ore 20.00 comitato di gestione presso la scuola dell’infanzia. 
 
Giovedì 24/11 alle ore 17.30 adorazione eucaristica.  
 
Sabato 26/11  

 Ore 18.30 Santa Messa con consegna della Bibbia ai ragazzi di 1a media e consegna del comandamen-
to dell’amore ai ragazzi di 5a elementare.  

 Ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Caerano San Marco Veglia dei giovani con il vescovo dal titolo: 
“Il coraggio nei piedi”. 

 
Domenica 27/11 Prima domenica di Avvento. Alle ore 15.00 incontro di pastorale familiare dal titolo “Il 

Qoelet e Il tempo: trovare il tempo, gestire il tempo, vivere il tempo, e donare il tempo”. Relatore 
don Tiziano Rossetto. 

 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre ci sarà la mostra Natalizia. C'è la possibilità di esporre le proprie crea-

zioni. È aperta a tutti. Il ricavato andrà a sostegno delle opere parrocchiali. 
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