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26 novembre 2017 – Cristo Re 
Ezechiele 34,11-12.15-17; 1Corinzi 15,20-26.28; Matteo 25,31-46 

  L’avete fatto a me 
 

 
 

L’anno liturgico si conclude sottolineando la centralità di Cristo nella 
storia e nella vita umana e il suo primato sull’universo. Matteo ci dice che 
quello che ci aspetta alla fine non riguarda un futuro lontano; si attua nella 
concretezza del presente e determina già fin d’ora il nostro “per sempre”. 
Esso è aperto come salvezza a chi nell’oggi sa aprirsi al fratello sofferente e 
lo fa uscire dal suo stato di abbandono e di necessità. Perciò non può pensare 
di avere comunione eterna con Lui chi l’ha sistematicamente ignorato nel 
rapporto col vicino. Allora il mio comportamento non è guidato tanto da 
principi astratti, ma da una persona, Gesù.  

Sentiamo che questa è una pagina che coinvolge tutti noi e che è possibile 
mettere in pratica in ogni momento. Tutti, dal più grande al più piccolo, 



 

 

possiamo compiere gesti d’amore. In ogni momento: perché l’amore 
richiesto non è fatto tanto di gesti eroici, quanto di quei gesti quotidiani 
possibili a tutti. Chi non può dare un bicchiere d’acqua, un po’ di cibo, un 
sorriso, una visita, un’attenzione…? Il vangelo di oggi ci dice che Gesù chiama 
suo fratello il più piccolo tra gli uomini. Anzi si identifica con ciascuno. Tra 
di noi e attorno a noi vi sono i piccoli, i diversamente abili, i poveri, gli 
oppressi, gli emarginati, gli immigrati…: chiediamo al Signore di avere un 
cuore attento alla sua presenza e generoso. 

 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 
Sabato 25 novembre 
Cattedrale, ore 9.30: Assemblea diocesana per l’inizio dell’anno pastorale. 
Cattedrale, (navata di destra, cappella invernale): Mercatino Missionario 
(sabato ore 16.00-19.00; domenica ore 9.00-13.00, fino all’8 dicembre). 
Servi, ore 16.30: Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 5^ 
elementare (gruppo Rosso) 
Servi, ore 18.30: S. Messa di saluto a p. Cristiano e di presentazione dei 
nuovi responsabili 
Domenica 26 novembre – Cristo Re 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 2^ elementare (gruppo Arancio)  
Lunedì 27 novembre 
S. Nicolò, ore 16.30 (in canonica): incontro del gruppo Adulti di Azione 
Cattolica con lettura guidata di “Amoris Laetitia” - (cap. 2: La realtà e le 
sfide delle famiglie) [31-57]. 
Martedì 28 novembre 
S. Lucia, ore 17.00: Adorazione Eucaristica per le parrocchie dell’Unità 
Pastorale; segue alle ore 17.30 il Rosario e la S. Messa alle ore 18.00. Questa 
è l’unica celebrata il martedì sera nel territorio dell’Unità Pastorale, una “S. 
Messa dell’UP” che aiuti le nostre comunità parrocchiali a ricentrarsi attorno 
all’Eucaristia.  
Battistero della Cattedrale, ore 20.00: Festa di S. Cecilia, patrona della 
musica e del canto sacro, per il Coro San Prosdocimo – Cappella Musicale della 
Cattedrale. 
Giovedì 30 novembre – S. Andrea 
S. Andrea, ore 18.15: S. Messa solenne in occasione della festa patronale. 
Venerdì 1 dicembre 
Servi, ore 16.30: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ 
elementare (gruppo Blu). 
Domenica 3 dicembre – 1^ di Avvento 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori 
di 5^ elementare (gruppo Giallo)  
 



 

 

SALUTO DI P. CRISTIANO ALLA COMUNITA’ 
 

Vorrei salutarvi con alcune parole.  
La prima è GRATITUDINE. Verso la comunità dei frati, i sacerdoti della Up, il 

consiglio pastorale e quello degli affari economici, e tanti altri (vicariato della 
Cattedrale, casa del Clero, Curia…), parrocchiani, fedeli e quanti ho avvicinato 
in questi tre anni. Gratitudine per le espressioni di affetto, di stima e di 
collaborazione che mi avete dimostrato. Diciamo che è stato bello lavorare qui 
a Padova con tutti voi. Gratitudine per la partecipazione e la condivisione. 

La seconda parola con cui voglio salutarvi è RIMPIANTO o DISPIACERE: per 
dire che anche a me dispiace, come a voi, di lasciare il compito di parroco. Ma 
nella volontà dei superiori vedo sempre il disegno di Dio, specialmente quando 
costa. Che questo sia vero lo dico per esperienza. 

La terza parola che voglio lasciarvi è “SCUSATE”: se non sono riuscito ad 
essere e a fare per voi e con voi tutto quello che speravamo. Ad esempio la 
visita alle famiglie. Scusate poi se non sono stato sempre vicino e disponibile 
nei confronti di tutti. Scusate se ho un carattere che qualcuno dice difficile, 
ma purtroppo è il mio e anch’io ci devo convivere, molte volte con sofferenza. 
Scusate se alcune decisioni e comportamenti possono essere stati interpretati 
in modo negativo. Ma vi garantisco che ogni scelta è stata fatta per il bene 
della comunità e della chiesa. 

Un’altra parola con cui voglio lasciarvi è COSA HO CERCATO DI ESSER E 
DI FARE in questi anni. Ho cercato di lavorare esclusivamente per la chiesa e 
per la UP. Ho cercato di costruire, attorno alla parola di Dio, una comunità di 
cercatori di Dio. Ho coltivato la comunione con la Chiesa locale, attraverso la 
UP e i contatti con sacerdoti, religiosi/se e laici. Ho cercato di insegnare un 
metodo di lettura/ascolto della Parola di Dio che sia contemporaneamente 
attenzione al significato originario del testo e al senso spirituale dello stesso. 
Ho cercato di essere una presenza costante, più in chiesa che in ufficio, 
convinto che la chiesa è il nostro punto di incontro. Ho cercato sempre stile e 
qualità evangeliche, con tutti i rischi e le incomprensioni inevitabili. Non ho 
certamente lavorato per me. Non ho pensato a carriere e a futuro. Difatti 
ancora sono ancora in attesa di dove e quando andrò a vivere. 

L’ULTIMA PAROLA CHE VI LASCIO È: DESIDERIO. Che l’esperienza di 
questi tre anni non sia finita qui, ma sia di apertura verso nuovi orizzonti, e 
cioè che quanto abbiamo insieme seminato possa svilupparsi e crescere, e 
l’esperienza si apra verso nuovi obiettivi. Che i miei successori siano più bravi 
di me. Che ognuno di voi collabori con loro come e più di quanto lo abbiate 
fatto con me. Che questa chiesa sia più bella dei miei sogni e delle mie 
speranze, e lo sia per merito vostro. E che quando vi entrate lo troviate 
sempre un luogo invitante per lo spirito. 

 
p. Cristiano Cavedon 

25 novembre 2017 



 

 

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE - CATTEDRALE 
 

sabato 25 novembre                     

ore 16.30 festiva della vigilia: Anna e Pierluigi; Olga; Stefano; Eugenio; Maria 

domenica 26 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo                       

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00: Armando, Liliana, Giovanni, Pierino; 

Alfredo - ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. 

Canziano  

lunedì 27 novembre – b. Gaetana Sterni 

ore 7.30: Lilia; Gervasio - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00 - ore 19.00 

martedì 28 novembre             

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Anita – ore 18.00 a S. Lucia (per l’Unità 

Pastorale) 

mercoledì 29 novembre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00: deff. fam. Marin – ore 19.00: Giuditta 

giovedì 30 novembre – s. Andrea, apostolo           

ore 7.30: Cecilia, Erminia, Pina - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: Gino, Rita, Manuel – 

ore 19.00: fam. Callegari 

venerdì 1 dicembre  

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano - ore 11.00: fam. Destro - ore 19.00: Montesello Carlo 

sabato 2 dicembre – b. Liduina Meneguzzi 

ore 7.30 - ore 9.00 a S. Canziano – ore 11.00 – ore 16.30: festiva della vigilia – Umberto, 

Giuseppina, Orfeo, Giordano; Ambrosio Gianni (30°) 

domenica 3 dicembre – 1^ di Avvento                      

ore 9.00 – ore 10.30: per la Comunità - ore 12.00: Giuseppe, Andreina, Sergio, Luigi, 

Lidia - ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica - ore 19.00 - ore 20.00 a S. Canziano  
 

ORARI SS. MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE 
Feriali: Cattedrale 7.30 – 11.00 - 19.00 (non il martedì); S. Andrea 8.00 – 18.15 (non il 
martedì); S. Benedetto 17.00 (invernale, non il martedì); S. Nicolò 18.30 (non il 
martedì); S. Tomaso 18.30 (non il martedì); Servi 7.45 – 18.30 (non il martedì); S. 
Canziano 9.00; S. Lucia 10.00 – 18.00; S. Clemente 10.00. 

Festivi della vigilia: Cattedrale 16.30; S. Andrea 18.15; S. Benedetto 18.30; S. Nicolò 
18.30; S. Tomaso 18.30; Servi 18.30. 

Festivi: Cattedrale 9.00 – 10.30 – 12.00 – 19.00; S. Andrea 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.15; 
S. Benedetto 10.30 – 18.30; S. Nicolò 10.00 – 11.30 – 18.30; S. Tomaso 8.30 – 10.00 – 
18.30; Servi 10.00 – 11.30 – 17.15; S. Canziano: 20.00; S. Clemente 11.30; Collegio 
Mazza 11.30. 

Liturgia delle Ore in Cattedrale: 8.00 Lodi (dal lunedì al sabato); 17.30 Vespri (festivi) 


