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XXXIV  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  25 novembre 2018 
 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

Domani sarò re! 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Seduto al tavolo, in un anonimo bar di provincia, ascolto un simpatico vociare di 

avventori i quali, dinnanzi ad una tazzina di buon caffè incrociano storie di ordinaria 

quotidianità dal sapore indefinibile di speranze, attese, paure… È il gusto agro dolce 

della vita! Ci sono porte che non si vorrebbero mai aprire e che facciamo di tutto per 

evitare, ma quella cosa strana che chiamiamo vita non chiede, perché ti butta il bello e 

il brutto in faccia, quasi con arroganza. E, quando sei davanti ad una porta chiusa, 

spesso ti immagini cosa, o chi, c’è dietro. In questi giorni abbiamo dovuto aprire la 

porta e ad aspettarci c’era la morte. Quella che prende tra le sue braccia una giovane 

madre, una sposa con cui aver ancora da sognare, una figlia da ascoltare, ma 

soprattutto una mamma di cui i figli non sentiranno più la voce, non incroceranno lo 

sguardo e, in un bacio, non sentiranno l’odore inconfondibile della sua pelle. Il “senso 

del non senso” sembra ballare felice una macabra danza in cui i giovani muoiono e i 

vecchi seppelliscono i loro figli. Allora parliamone con questa verità, la quale si erge 

nella festa che la Chiesa dedica a “Cristo Re dell’universo”. Cristo sarà anche re: o è 

un re ingiusto o è cieco. Prendere una giovane donna quarantenne, moglie e madre, e 

lasciare qua vecchi agonizzanti è la “festa delle beffe”. Qua la verità sta come la 

polenta di Storo alle patate fritte…  

Siamo nel pretorio romano, durante il processo a Gesù. La scena è sospesa tra due 

attori: da una parte un prigioniero, mandato lì dalle autorità religiose giudaiche, e 

dall’altra il rappresentante del potere romano, sotto il quale è tenuta la provincia 

ebraica. Prende subito l’iniziativa il padrone di casa, perché sa di aver già vinto la 

partita. Proviamo a isolare le domande di Pilato: «Sei tu il re dei Giudei? – Sono 

forse io Giudeo? – Che cosa hai fatto? – Dunque tu sei re? Due domande riguardano 

l’identità regale di Gesù; una chiede conferma sull’identità di Pilato; l’ultima vuole 

che l’imputato si autoaccusi. Ora ascoltiamo Gesù: Dici questo da te, oppure altri ti 

hanno parlato di me? È una sola domanda, ma va diritta nelle profondità del suo 

interlocutore. Quello che tu sai di me è frutto di un rapporto di conoscenza o è solo un 

riportare notizie di altri sulla mia persona? Pilato, volendo sapere se colui che gli è di 

fronte è un re, appare molto statico. Mentre Gesù sposta l’attenzione sull’agire del re: 
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Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 
Secondo intenzione offerente – d. Tita Bernardin  

per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Tullio Scalet  

Lunedì 
26 novembre 

Ore 15.00: Santa Messa a Tonadico 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

Secondo intenzione offerente – d. Giovanni, Maria e Davide  
d . Rina Burgo Raffael  

Martedì  
27  novembre 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto):  
d. Emilia (ann) – d. Caterina  

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Paolo Pradella – defunti fam. Saverio e Amalia Orsingher 

Mercoledì  
28 novembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Giuseppina Mott 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: 
d. Enrico De Marco 

Giovedì  
29 novembre 

  Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua:  

defunti Trotter e Marcon 

Venerdì  
30 novembre 

  Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Gelindo e Rosaria Corona – defunti Tavernaro e Garuti  

d. Giovanni Longo – defunti Franceschi – d. Egigio 
Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  

d. Carla Zagonel – Secondo intenzione famiglie Turra 
 

Sabato 
1 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua:  
Secondo intenzione offerente  

Secondo intenzione fam. Teresa Tavernaro 
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva a Fiera: 

 d. Luigi Zortea 

Domenica  
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I Avvento 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Dorina Longo – d. Bortolo Cemin – defunti Partel e Faoro  

def.ti fam. Maria Zanona – defunti Partel e Brunet  
d. Giacomina Tomas 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 
def.ti fam. Agostino Zagonel – def.ti fam. Francesco Salvadori 

Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 

d. Antonio e Dolores 
Ore 11.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni  - d. Lorenzo De Bertolis  

d. Tina Trettel – d. Angela Faoro Pegoraro  
d. Cornelio e defunti Scalet - d. Aurelio e Maria Simoni 
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in senso dinamico parla di regno. Infatti: 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. L’evangelista 

Giovanni coglie come sia lo stesso Pilato ad aver affermato la regalità del Cristo: Tu 

lo dici: io sono re. Gesù argomenta e porta prove a suo carico: Per questo io sono 

nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Da re, 

si è passati a regno, per ritrovarci ad essere testimoni della verità. Chiunque è dalla 

verità, ascolta la mia voce. Questa benedetta verità ha dalla sua coloro che ascoltano 

la voce di Gesù di Nazareth. Parlare della verità è come cercare risposte a riguardo di 

chi ci ha lasciato troppo prematuramente. Però Pilato ha un merito: essersi posto delle 

domande. La fede che incrocia la vita deve porsi delle domande, altrimenti non è 

fede o non è vita! In questi giorni, domande ce ne sono state e ce ne saranno ancora… 

Di cosa parliamo quando interpelliamo la verità? Spesso i nostri cuori sono 

abbagliati da un errore di fondo: confondiamo l’oggettività di un evento con la verità a 

cui lo stesso rimanda. Per Gesù la morte in croce è il sigillo che conferma un 

fallimento annunciato. Può un perdente vincere? Si può parlare di speranza davanti 
alla salma che contiene i resti mortali di una giovane donna? Sarà mai tolto il velo 

del dolore che copre i cuori di chi resta?  
La verità è qua, ma allo stesso tempo è anche al di là di quel velo di dolore. La verità 

non è la risposta ai nostri perché, ma è la Presenza dentro alla vita. La verità non 

si colloca nella risposta, ma prende dimora nella domanda. La verità condivide il 

pane con gli sconfitti della storia, non con chi è chiuso nelle sue sicurezze. La verità è 

appesa al patibolo di un “ciarlatano” che ha aiutato tanti, ma non è riuscito a salvare se 

stesso. La verità abita lo smarrimento di Pilato, quanto l’ultimo respiro di Gesù. La 

verità attraversa gioie e sofferenze presenti nell’esistenza di ciascuno, perché al di qua 

della morte possiamo solo balbettare, ma attraversata l’ultima porta della vita 

entreremo nella verità e… saremo re! 

 

 

La Festa degli anniversari di sacerdozio  
è stata annullata a data da destinarsi 

 

Il parroco, don Giuseppe, è assente per motivi di salute.   

Lo sosteniamo con la nostra preghiera  (invitiamo a leggerla una volta al giorno):  

 

Gesù nella sua vita mortale passò beneficando e sanando tutti coloro 
che erano prigionieri del male. Ancora oggi come buon samaritano 
vieni accanto a don Giuseppe provato nel corpo e nello spirito, versa 
sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della speranza. Per la 
Tua misericordia sulla notte del dolore gli si apra la luce pasquale. 
Supplichiamo Te, Signore nostro, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. (Preghiera, liberamente adattata, dal Prefazio Comune VIII – 
Gesù buon samaritano – del Messale Romano).  
 

 

 

 

 

 

 

 

per necessità, contattare Alessandro 

Cell. 348.9260212 – Email: alessandro.chiopris@gmail.com 
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Sante Messe 
 ore 10.30: Arcipretale a Fiera 

ore 11.00  Monastero Cappuccine – ore 18.00 Transacqua 

LA SALA GIOCHI DELL’ORATORIO DI PIEVE E’ APERTA 
in oratorio a Pieve dalle ore 14.30 alle… 
Con il mese di dicembre rimane chiusa   

Saremo presenti ai Mercatini di Natale a Siror  con i nostri lavoretti!  
Se vuoi unirti… 

Mercoledì 
28 novembre 

Arcipretale di Fiera ore 20.30 
Laboratorio liturgico 

“Ricevere l’Eucaristia dall’altare o prelevarla dal tabernacolo,  
distribuirla e riporla: un servizio a Cristo per il bene dei fratelli”  

–Alessandro Chiopris – 

Giovedì 
29 novembre 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

Madonna dell’Aiuto alle ore 8.00 Santa Messa.  
Segue l’Adorazione per tutto il giorno 

Al mattino dalle ore 9.30 alle 11.00 sarà presente un confessore 
ore 15.00 – Coroncina della Divina Misericordia 

ore 17.00 – Preghiera guidata; ore 18.00 – Benedizione Eucaristica 
È MOMENTANEAMENTE SOSPESA LA PRESENZA DEL CONFESSORE 

Venerdì 
30 novembre 

VEGLIA DI PREGHIERA 
Per professare la nostra fede nella Risurrezione del Signore Gesù,  

ricordando i nostri cari defunti, specialmente i giovani 
ore 20.00 chiesa parrocchiale di IMER 

animata dai cori giovanili del Decanato con la presenza dell’Associazione 
“The compassionate friends” 

Sabato 
1 dicembre 

Confessioni 
Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00 (prefestiva) 

Domenica  
2 dicembre 

 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 “La vostra liberazione è vicina”  

Benedizione delle Corone dell’Avvento  
 e consegna del Calendario diocesano per la preghiera nelle famiglie 

Siror – Festa patronale di Sant’ Andrea apostolo 
Santa Messa ore 9.00 

Transacqua – Festa degli anziani 
Santa Messa ore 11.00 

Rimane quella delle ore 18.00 


