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CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
22 novembre 2015 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 

n quel tempo, Pilato 
disse a Gesù: «Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù 

rispose: «Dici questo da 
te, oppure altri ti hanno 
parlato di me?». Pilato 
disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i 
capi dei sacerdoti ti hanno 
con-segnato a me. Che 
cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 
regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù».  
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu 
lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

I 

L’anno liturgico, che si conclude con questa festività, dopo 53 
tappe domenicali, ci ha condotto a riconoscere e ad accogliere 
nella fede la regalità di Cristo nella nostra vita, ad accoglierlo cioè 
come Salvatore e Signore. Tutta la Chiesa oggi, proprio attraverso 
la liturgia eucaristica, loda il Padre, nel dono di amore dello Spirito, 
per il dono della sua vita divina in noi, a noi trasmessa grazie al 
potere regale di Cristo. 

Vescovo Giuseppe Zenti 





PROGRAMMA  S.  NOTTE  2015    
  
  
04-12   18.30   VEN.   VIE  BELFIORE-‐INTERNA  parte  PESCHIE    

05-12   18.30   SAB.   VIE  resto  PESCHIERE  -‐  FONTANA  

06-12   18.30   DOM.   VIE  ALBERO-‐MANTOVANI-‐PIEMONTE,  
FRIULI  verso  ferrovia  

07-12   18.30   LUN.   VIE  S.  SALVARO  -‐  BRAGADINA  

08-12   18.30   MAR.   VIE  CHOPIN-‐  MALON  –  BELFIORE  ferr  

09-12   18.30   MER.   VIE  PIAZZA  parte  chiesa  -‐  MOLISE  
COLOMBO  -‐  VESPUCCI    

10-12   18.30   GIO.   VIE  PIAZZA  parte  asilo  CORRUBIO  
RIBONI  etc.  MORATELLO    

11-12   19.00   VEN.   VIE  ABRUZZI  RANDAZZO  –  VESCOVI    

13-12   18.30   DOM.   VIE  ZENATE  –  MESE  –  BATORCOLO  
MESETTE  

14-12   18.30   LUN.   VIE  FRATTA-‐TINTORETTO-‐PALLADIO  
BIANCHI  -‐  MONTI    

15-12   18.30   MAR.   VIE  GHIACCIAIA  –  MOZART  –GLUCH  -‐  
SCHUBERT    

17-12   18.30   GIO.   VIE  BEETHOVEN  –  S.SALVARO  
CANOSSA  

18-12   18.30   VEN.  
VIE  GIOTTO-‐TRECCA-‐  DA  VINCI-‐  
CANOVA  –  VERONESE  –  MANTEGNA  -‐  
GIORGIONE  

 
 
 
 
 



 

 

AVIS Gruppo “Igino Ferrari” – Piazzetta dei Donatori di Sangue – 37045 – San Pietro di Legnago (Vr) 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! !

Invito alla Festa sociale del nostro gruppo. 

 
 Caro donatori e simpatizzanti, con questa lettera Vi avvisiamo della Festa annuale 
del nostro gruppo che si terrà 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 
Con questo programma: 

Ore 10,45  - Ritrovo presso il Piazzale della Chiesa Parrocchiale di S.Pietro 

Ore 11.00  - Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale 

Ore 12,30  - Pranzo sociale presso: “Salone Scuola Materna” S.Pietro di Legnago (VR) 

 

La quota di partecipazione è di: 

- € 10,00 per i donatori 

- € 10,00 per i bambini fino alla 5° Elementare 

- € 20,00 per i familiari, ex donatori  e simpatizzanti. 

-  

 Le iscrizioni si ricevono tassativamente fino al giorno 25.11.2015, presso i  
nominativi  sotto indicati previo pagamento della quota.  

 In occasione della festa saranno distribuite benemerenze e medaglie ai donatori 
meritevoli in base alle donazioni fatte al 31.12.2014. 

 Certi di ritrovarci numerosi alla Santa Messa e al successivo pranzo Vi salutiamo. 

      Per il DIRETTIVO                                                                                                          
Masiero Rosanna 

Masiero!Rosanna!0442/27570!–!3332860671! ! ! !!!!!!!!!!!!!

Tramarin!Antonio!–!3471421411!(solo!pomeriggio)!


