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Dal vangelo secondo Matteo 

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli 
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla 
sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 

abbiamo dato da bere? Quando 
mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in 
carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me”.  

I 



Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero 
e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”.  
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non 
ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla 
vita eterna». 
 
Alla	conclusione	dell’Anno	liturgico	con	la	solennità	di	Cristo	Re,	la	liturgia	
ci	 fa	 proiettare	 lo	 sguardo	 sul	 giudizio	 finale	 quando	 saremo	 giudicati	
sull’aver	 praticato	 o	 meno	 l’amore	 fraterno.	 Fin	 dall’inizio	 della	
celebrazione	chiediamo	il	perdono	delle	nostre	mancanze	di	carità.	
L’evangelista	Matteo,	dopo	averci	presentato	la	parabola	delle	vergini	e	la	
parabola	dei	talenti,	conclude	il	capitolo	venticinque	del	suo	vangelo	con	
l’annuncio	 della	 bella	 notizia	 del	 giudizio	 universale	 fatto	 da	 Cristo	 sul	
parametro	 dell’amore	 al	 prossimo	 bisognoso	 nel	 quale	 egli	 stesso	 si	
identifica.	
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2017 

 

 
Festa del ringraziamento 

Oggi, solennità di Cristo Re, celebriamo la festa del ringraziamento. 
Ringraziamo il Signore non solo per i doni della terra ma per tutti i 
doni che Lui fa nella nostra vita. 
 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00, presso il circolo NOI, incontro dei 
gruppi di volontariato di san Pietro.  



Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con i 
collaboratori del NOI 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 

Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

Festa del Gruppo AVIS 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Segue momento conviviale nel salone della 
pesca.  
 

 
 
 

Scuola dell’infanzia “Gesù bambino” 
PORTE APERTE. Domenica prossima, 3 dicembre dalle ore 9.00 
alle ore 12.00, la scuola è aperta per poterla visitare e 
chiedere informazioni. 
 
 
 

FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Domenica prossima fuori dalla chiesa gli alpini 
raccoglieranno fondi per sostenere l’impegno di solidarietà 
che la nostra parrocchia in collaborazione con i gruppi di 
volontariato ha intrapreso alcuni anni fa.  
Come gli scorsi anni la notte di Natale, durante la Messa nella 
Notte, tutti i contributi saranno consegnati.  
 
 



PROGRAMMA S. NOTTE 2017 
 

 
DOM 03-12  18.00   VIA S. SALVARO – BRAGADINA 

LUN 04-12  18.30   VIE FRATTA-TINTORETTO-
PALLADIO-BIANCHI-MONTI 

MAR 05-12  18.30   VIE ZENATE –MESE – BATORCOLO – 
MESETTE 

MER  06-12  18.30   VIE PIAZZA parte chiesa MOLISE –
COLOMBO-VESPUCCI 

GIO 07-12  18.30   VIE BEETHOVEN –V.LO S.SALVARO- 
CANOSSA 

VEN 08-12  18.30   ABRUZZI–VENETO–LOMBARDIA-
RANDAZZO-VESCOVI 

SAB 09-12  18.30   VIE PESCHIERE da Grella - FONTANA 

DOM 10-12  18.00   VIE BELFIORE da ferrovia n° pari – 
PESCHIERE - INTERNA 

LUN 11-12  18.30   VIE CHOPIN-MALON-Bertasello–
BELFIORE verso ferrovia n° disp 

MER 13-12  18.30   VIE GHIACCIAIA – MOZART – 
GLUCH.- SCHUBERT 

GIO 14-12  18.30   VIE PIAZZA parte asilo CORRUBIO 
Riboni etc. Moratello 

VEN 15-12  18.30   
VIE GIOTTO-TRECCA-DA VINCI-
CANOVA-PAD.INFER. VERONESE – 
MANTEGNA – GIORGIONE 

SAB 16-12  18.30   VIE ALBERO fino ferrovia-
MANTOVANI-PIEMONTE-FRIULI 

 


