
Vangelo secondo  Giovanni (Gv 18,33-37 ) 
                                  

Commento 

E' l'ultima domenica dell'anno liturgico che, come sempre, prospetta al credente 

la maestosa visione del Cristo in trono: maestosa ma amabile, perché offre la 

possibilità di sederglisi accanto. E' la visione già prefigurata nell'Antico Testa-

mento (prima lettura; Daniele 7,13-14): "Ecco venire con le nubi del cielo uno, 

simile a un figlio d'uomo. [… ] il suo potere è un potere eterno, che non finirà 

mai, e il suo regno non sarà mai distrutto".  

Anche la seconda lettura (Apocalisse 1,5-8) presenta il Re nella sua gloria, pre-

cisando chi fa parte del suo regno, e perché egli ne è a capo: perché ha amato 

più di tutti. 

A prima vista, il vangelo contrasta con queste visioni solenni, perché presenta 

il Re  nel momento della sua umiliazione, durante il processo subito davanti a 

Pilato, che poco dopo lo condannerà a morte. La scena sembra concentrare nelle 

due figure di Cristo e di Pilato le due città di S. Agostino: l'innocente che si sa-

crifica per amore dell'umanità è l'espressione più alta della città di Dio, mentre 

"l'altra" città è espressa dal governatore romano, un rappresentante di quel po-

tere che per mantenersi non esita a calpestare la giustizia e la verità. 

La verità! Più che la regalità, sembra questo il tema del dialogo tra i due; affer-

mare davanti a tutti la verità riguardo a Dio e all'uomo; ecco il motivo per cui 

il Figlio di Dio si è fatto uomo. "Dunque tu sei re?" gli chiede Pilato, e Gesù ri-

sponde: "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". 
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- Lunedì 22, alle ore 10:30 Santa Messa a San Giovanni con l'Arma dei Carabi-

nieri per la memoria della loro patrona, la Virgo Fidelis. 

 

- Martedì 22,  

              * alle ore 11:00 in canonica si riunisce il comitato per il 

Bicentenario della nascita di Padre Bernardino. 

 

              * alle ore 18:30 presso l'Oratorio di 

Sant'Agnese, incontro sull'esperienza 

dell'Emporio Alimentare Solidale di San 

Donà di Piave. Interverrà Gabriella Mauro, 

dell'Associazione San Vincenzo De' Paoli e 

Presidente dell'Emporio 

 

 

              * alle ore 20:45 in 

Duomo, in occasione del Fe-

stival Nazionale di Musica sa-

cra, Concerto di solidarietà del 

coro The Colours of Gospel. 

Le libere offerte che saranno 

raccolte contribuiranno alla 

spesa per il restauro, ormai ur-

gente, dello storico portone 

del Duomo di Sant'Andrea. 

 

 

- Giovedì 25, a San Giovanni, ore 17:30 Adorazione; ore 18:30 Santa Messa. 

E' tornato alla casa del Padre: Berengario Eliseo 

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA SETTIMANA 22-28 NOVEMBRE 



Programma per la Solennità di Sant’Andrea Apostolo, nostro patrono,  
quest’anno particolarmente solenne visto il dono fattoci dalla  

Comunità Parrocchiale di Cordovado di una reliquia del santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In questo angolo trovi delle domande proposte all'interno del percorso di 

ascolto voluto da nostro Vescovo Giuseppe, in comunione con tutta la Chie-

sa.  Se desideri rispondere a uno o più spunti, compila gli spazi e imbuca 

il bollettino nella cassetta in fondo alla Chiesa [in anonimato ovviamente).  

Tutte le risposte saranno raccolte e analizzate per una riforma strutturale 

delle attività pastorali nella Diocesi! 

 

                                    2° Ambito di riflessione: 

                                   IL BATTESIMO: 

                                     SORGENTE DELLA FEDE 
 

 
Domanda: 

Quali sono state nella tua vita le sorgenti della fede? Oggi ci sono ancora, 

sono cambiate o cresciute? 

Quali sono invece le sorgenti della fede per una comunità cristiana? 

Come la comunità cristiana si accosta oggi alle sorgenti della fede? 

Questo accostamento alle sorgenti della fede ha bisogno di essere rivita-

lizzato, reso capace di comunicare bene e di essere utile alla vita di chi vi 

partecipa. Come fare secondo te? 
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