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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 20 novembre 2022 N° 980 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + Dal Vangelo secondo Luca  

        In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salva-
to 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». 

    

   Lc 23, 35-43 
 

        I membri del Sinedrio, che avevano consegnato Gesù a Pilato e ai soldati 
che dovevano crocifiggerlo, pensavano di essersi liberati di un uomo pio,    
certo, ma pericoloso politicamente. Ora, essi sono ai piedi della croce e lo 
scherniscono chiamandolo Messia, eletto di Dio, re. Ma Gesù, proprio in 
quanto Messia e Re nel compimento del piano eterno di salvezza, ingaggia 
sulla croce una lotta sanguinosa contro Satana, che aveva soggiogato l’uomo 
sull’albero del paradiso. Ora, sull’albero della croce, Cristo gli inferisce un 
colpo mortale e salva l’uomo. Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma 
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non l’ha fatto, perché altrimenti non ci avrebbe salvato. Ed ecco che raccoglie 
i frutti della sua passione: uno dei due ladroni crocifissi ai suoi fianchi      
confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare lo stesso, ma, soprattutto,   
professa la sua fede: Gesù è Re! Il Re crocifisso gli assicura in modo solenne: 
“Oggi sarai con me in paradiso”. Adamo aveva chiuso a tutti le porte del   
paradiso, Gesù, vincitore del peccato, della morte e di Satana, apre le porte del 
paradiso anche ai più grandi peccatori, purché si convertano, sia pure nel 
momento della loro morte. Del resto, noi ben conosciamo molte conversioni 
simili. 

N. S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

19 novembre, sabato ~ s. Fausto 

 ore 18:30    + famiglie Valese Angelo, Maria, Ennio  e Roberto 

     + De Lazzari Bibiana 

20 novembre, domenica  ~ N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ classe 1947 

+ Vioto Giuliana 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

+ Fregonese Mauro e Furlan Angela 

+ Masiero Carlo, Tiziano e Irma 

+ Camerotto Mario 

21 novembre, lunedì ~ Presentazione della B.V. Maria (Memoria) 

     ore 18:00   secondo intenzioni offerenti 

22 novembre, martedì ~ s. Cecilia, vergine e martire (Memoria) 
 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

23 novembre, mercoledì ~ s. Clemente I 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

24 novembre, giovedì ~ Ss. Andrea Dung-Lac e compagni  (Memoria) 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

25 novembre, venerdì ~ s. Caterina d’Alessandria 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

26 novembre, sabato ~ s. Leonardo 

 ore 18:30    secondo intenzioni offerenti 
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27 novembre, domenica  ~ I DI AVVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Cavazzana Carmelo e  Zefira 

+ Ruffo Manlio, Zanetti Clotilde, figli Laura e Gustavo 

+ famiglie Lessi, Fregonese, Gambino e Bedin Giuseppina  

 
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: celebriamo la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’ 

Universo e ultima domenica del Tempo Ordinario. La liturgia ci invita a 
guardare a Gesù come a colui che dal trono della croce rivela il volto del 
Padre e il suo amore per tutti gli uomini. La chiamata ad essere testimoni 
del volto di Dio che Gesù ci rivela è il messaggio di fondo della Giornata 

del Seminario che oggi celebriamo e che porta il titolo: “Annuncerò ai   
fratelli l’amore del Signore”. La nostra Chiesa diocesana ci invita a pregare 
per il Seminario diocesano e sostenerlo con il nostro affetto e la nostra 
generosità in una ricorrenza molto significativa: i 400 anni dalla morte di 
San Francesco di Sales.  Questo grande santo, patrono del nostro Semina-
rio, ci ricorda anch’egli il necessario coraggio per annunciare il Vangelo 
dell’amore di Dio, anche in contesti difficili. Facciamo allora memoria 
grata dell’amore di Dio che ci ha raggiunti e salvati, ricordiamo nella 
preghiera i giovani del nostro Seminario e chiediamo il dono di nuove 
vocazioni alla vita presbiterale per la nostra Chiesa diocesana.   
* LUNEDÌ: alle ore 17:30 in Centro Parrocchiale ci sarà un incontro per i 
genitori dei bambini di 4^ elementare. 
* MARTEDÌ: alle ore 20:30 in Centro Parrocchiale si terrà un incontro per i 

membri del Comitato Sagra. 
* VENERDÌ: alle ore 20:00 presso il Patronato Turrioni di Oderzo si svolge-
rà il secondo incontro formativo per catechiste. 
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in  
Cappella per le Confessioni.   Alle ore 18:30 verrà celebrata la  S. Messa 

vigiliare.         Questa sera e domani, gli animatori sono invitati presso 

la Comunità Vocazionale di Castello Roganzuolo per un’esperienza 
formativa da vivere insieme.  
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* DOMENICA 27/11: celebreremo la Prima Domenica di Avvento che dà 
inizio al tempo di preparazione alla grande festa di Natale.  Alla S. Messa 
delle 10:30 verranno presentati i bambini di seconda elementare.  

* VARIAZIONE ORARIO S. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ricordiamo che tali     
S. Messe vengono ora celebrate alle 10:30, di norma in Cappella,      
anche per motivi di risparmio energetico, e in Parrocchiale in occasione 
della celebrazione dei sacramenti (Battesimi, Prime Comunioni e Cresime).  
* INIZIATIVA INSIDE-OUT: dalle ore 14:30 alle 16:30, nei locali parrocchiali 
si tiene l’iniziativa “Inside-out” (attività di animazione per ragazzi dalla 
2^ elementare alla 3^ media di San Giorgio e di La Salute di Livenza),  
organizzata dal Comune di Caorle. Per informazioni telefonare al              
n. 366.6169629. 
* CATECHISMO: si svolgerà in questa settimana nei seguenti giorni e orari: 
° Lunedì: dalle ore 15:00 alle 16:00 per la Prima media (1° gruppo); 
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Prima media  (2° gruppo);               
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Seconda media; 
               dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Quinta elementare; 
               dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Quarta elementare. 
° Mercoledì: dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Terza elementare; 
                     dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Seconda elementare. 
NB: gli incontri hanno cadenza quindicinale. 
* GITA PARROCCHIALE: è in programma per sabato 26 novembre, con de-
stinazione il santuario di Santa Maria del Caravaggio e Bergamo; quota di 
partecipazione € 65; per iscrizioni rivolgersi a Piera (tel. 366.2302324) o 
Loredana (tel. 340.5407117). 
* AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: durante il Tempo di Avvento verranno messi 
dei contenitori in fondo alla chiesa per una raccolta di generi alimen-
tari a lunga conservazione, al fine di sostenere gli interventi di solida-
rietà della Caritas; ringraziamo fin d’ora quanti vorranno aderire a que-
sta iniziativa. 
* OFFERTE RICEVUTE: da due persone € 30. In occasione del funerale della 
def.ta Bedin Giuseppina, la famiglia € 100. Un vivo grazie a tutti gli         
offerenti. 
* ALTRE NOTIZIE  SI TROVANO SUL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA:  

    parrocchiasgiorgiomartire.it 


