
AVVISI 
4DOMENICA 21 NOVEMBRE * Solennità di Cristo Re dell’Universo.  
› Giornata del Seminario Diocesano. Quanto raccolto durante le Sante Messe 
verrà destinato interamente al Seminario diocesano.  

› Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria.  
› Giornata di Preghiera per le claustrali 
› 36° Giornata della Gioventù 
› Giornata di Sensibilizzazione per il Sostentamento del clero. 
 

Ore 20.30: “Costruire e custodire. Domanda di sacramenti e domande 
di vita”, 3° incontro del percorso vicariale di formazione catechisti 2021 – 2022 
“Costruire in alta quota”, in collaborazione con l’Ufficio per l’annuncio e la 
Catechesi; interviene don Marco Piovesan (presso l’Oratorio del Sacro Cuore). 

4SABATO 27 NOVEMBRE 
Ore 17.00: Santa Cresima di 20 ragazzi/e di III Media, 

presieduta da Mons. Stefano Chioatto (Chiesa di S. Ambrogio). 

4DOMENICA 28 NOVEMBRE * I DOMENICA DI AVVENTO 
Anche oggi l’uomo è diviso tra la paura per il futuro e la fede quasi cieca nella scienza e 
nella tecnologia che promettono sicurezza, benessere e salute. Il tempo di Avvento è un 
richiamo a non essere pigri per poter riconoscere i segni che annunciano il Signore che 
viene. 
 

Prende avvio la Colletta Diocesana Avvento – Natale 2021 “Un Posto a Tavola”. 
 

Ore 15.00: “Per essere famiglie che accolgono, custodiscono e lasciano 
andare”. Ritiro di Avvento per famiglie (chiesa di Catena di Villorba) proposta 
dall’Azione Cattolica e dall’Ufficio di Pastorale familiare.  

4GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 
Ore 20.45: Incontro in musica e in preghiera, in chiesa, offerto dal Gruppo 
“ETHOS EXSEMBLE” diretto dal maestro Michele Pozzobon per ringraziare don 
Angelo della sua presenza tra noi. Tutta la comunità è invitata. 

4DOMENICA 5 DICEMBRE 
Ore 11: Saluto della comunità di Fiera a don Angelo (unica celebrazione; 
rimane la messa al Gescal alle ore 8.45)  

4SABATO 11 E DOMENICA 12 DICEMBRE  
Sabato ore 18.30: Ingresso di don Angelo nella parrocchia di Santa Maria 
Bertilla in Spinea 
Domenica ore 10: Ingresso di don Angelo nella parrocchia di Crea di Spinea 

La Voce di Fiera 
Foglio settimanale della parrocchia di 

Sant’Ambrogio vescovo in Treviso 
Via Sant’Ambrogio 6 – 0422 540334 

www.parrocchiadifiera.it 
 

21 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo 
Anno 18 (2021) n. 47 

 
In ascolto della Parola 
 
Daniele 7,13-14; Apocalisse 1,5-8 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 18,33-37 
 
In 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 consegnato 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». 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 
“Tu lo dici: io sono re!”  
 

Il tema della “regalità” di Gesù propone, alla conclusione di ogni anno liturgico, la 
riflessione sul senso della storia alla luce del Vangelo. Gesù è re, ma non di questo 
mondo. La sua regalità non entra in competizione con i poteri di questo mondo. 
Consiste piuttosto nel dono della sua vita per salvare l’umanità. Dunque, il Regno 
di Dio si è reso concreto nella croce e nella risurrezione di Gesù. Il Regno di Dio, 
offerto a tutti gli uomini, chiama noi oggi all’esercizio di una libertà responsabile, 
soprattutto verso i più deboli e poveri della terra. 
Il Vangelo propone la scena di Gesù davanti a Pilato: sono a confronto due 
concezioni del potere e della sovranità. Alla domanda di Pilato, Gesù risponde: il 
mio regno non è di questo mondo. Egli testimonia la verità di Dio al mondo. Chi 
vuol riconoscere la sua regalità non può fare altro che ascoltare la sua parola. 
Anche le immagini della prima Lettura parlano di “potere”: il potere di colui che, 
nella profezia di Daniele, “appare sulle nubi del cielo” è caratterizzato dall’aggettivo 



‘eterno’, che indica la qualità divina. La lettura prefigura il potere che in Cristo si 
rivela come potere di salvare l’uomo che cerca consolazione. 
La seconda Lettura, tratta dall’Apocalisse di Giovanni, ci presenta Cristo come 
“testimone fedele”, credibile perché con le sue parole e con la sua vita ha mostrato 
quale sia realmente la volontà di Dio: la nostra salvezza. 
 

Vieni, Spirito Santo... 
 

Ti preghiamo, Signore, per i ragazzi e le ragazze 
che riceveranno la CRESIMA: 

Annabel Agoreyor; Giacomo Agostinis; Sara Attanasio; 
Damiano Balzi; Fabio Battistella; Giulio Battistella;  

Francesco Bonaventura; Nicolò Buso; Elena Cocchetto; 
Emma Donadi; Emanuele Eulisse; Lorenzo Marcorin;  

Cesare Nucci; Pierpaolo Podestà; Gioia Sarzetto;  
Diego Schiavon; Davide Secco; Antonio Trivellato; 

Andrea Voltarel; Carlotta Zanlungo. 
 

Tu conosci la vita di ognuno di loro, le loro gioie e le speranze, 
le sofferenze e le fatiche, le paure e i sogni. 

 
Vieni, Spirito Santo, scendi su di loro,  

confortali quando si sentono soli, incoraggiali quando sono delusi, 
illuminali nelle scelte da prendere, fortificali di fronte al male, 

appassionali del bene e dell’amore,  
rialzali dopo ogni caduta, riempi i loro cuori di te. 

 
Vieni, Santo Spirito, scendi sulle loro famiglie,  

vieni a creare e ricreare  
relazioni di fiducia, di rispetto, di verità, di perdono, di ascolto. 

 
Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi,                                                                   

affinché siamo una comunità viva, fatta di uomini e donne accoglienti, 
disponibili alle tue novità, capaci di amare la vita in ogni sua forma. 

 
Vieni, riempici del tuo amore! 

AMEN  

Ore 8.00: S. Messa (Porto) 
Ore 8.45: S. Messa (Gescal) def. Carla 
Ore 10.00: per la Parrocchia 

def. Luigi, Adele e Federico Scarabello 
Ore 11.30: 50° anniversario di 
matrimonio  

di Stocco Lino e Andretta Graziella 
 
Ore 17.30: Vespri (Porto) 
 
 
Ore 18.30: Santa Messa 
 
 
 
Ore 18.30: def. Nelda e Noemi; 
 def. Giuseppina, Agostino, Laura, Nicolò 
 e Alessandro 
                 
Ore 9.00: Santa Messa 
 
 
 
 
Ore 18.30: Santa Messa 
 
 
Ore 18.30: def. Rosalia e Marco 
 def. Anna, Italo, Alfiero e Luigi 
 
Ore 17.00: CRESIMA PER 20 RAGAZZI  

DI III MEDIA 
Non c’è la messa delle ore 18.30 
 
Ore 8.00: S. Messa (Porto) 
Ore 8.45: S. Messa (Gescal)  
Ore 10.00: def. Saran Erminia;  
 def. De Nardo Isidoro, Pierina, Lorenzina 
  e Bettini Giovanni e Maria 
Ore 11.30: per la Parrocchia  
 def. Rossi Alberto 
Ore 17.30: Vespri (Porto) 
 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE ‘21 
Lit. Ore: della Solennità 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
Re dell’Universo 
Solennità 
Presentazione della B. V. Maria 
 
 
 
 
 
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 
Santa Cecilia, vergine e martire 
Memoria 
 
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 
 
  
 
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 
Ss. Andrea Dung-Lac  
e compagni, martiri  
Memoria 
 
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 
 
 
VENERDÌ 26 NOVEMBRE 
 
 
SABATO 27 NOVEMBRE 
 
 
 
DOMENICA 28 NOVEMBRE ‘21 
Lit. Ore: I settimana del Salterio 
I domenica d’Avvento 
  


