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DEDICAZIONE della BASILICA di SAN GIOVANNI al LATERANO
XXXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 9 al 16 novembre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 9 NOVEMBRE

Gv 2,13-22: PARLAVA DEL TEMPIO DEL SUO CORPO…
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli
parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi
discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e
alla parola detta da Gesù.
Quando l’imperatore romano Costantino si convertì alla religione cristiana,
verso il 312, donò al papa Milziade il palazzo del Laterano, che egli aveva
fatto costruire sul Celio per sua moglie Fausta. Verso il 320, vi aggiunse una
chiesa, la chiesa del Laterano, la prima, per data e per dignità, di tutte le
chiese d’Occidente. Essa è ritenuta madre di tutte le chiese dell’Urbe e
dell’Orbe. Consacrata dal papa Silvestro il 9 novembre 324, col nome di
basilica del Santo Salvatore, essa fu la prima chiesa in assoluto ad essere
pubblicamente consacrata. Nel corso del XII secolo, per via del suo
battistero, che è il più antico di Roma, fu dedicata a san Giovanni Battista;
donde la sua corrente denominazione di basilica di San Giovanni in
Laterano. Per più di dieci secoli, i papi ebbero la loro residenza nelle sue
vicinanze e fra le sue mura si tennero duecentocinquanta concili, di cui
cinque ecumenici. Semidistrutta dagli incendi, dalle guerre e dall’abbandono,
venne ricostruita sotto il pontificato di Benedetto XIII e venne di nuovo
consacrata nel 1726. Basilica e cattedrale di Roma, la prima di tutte le
chiese del mondo, essa è il primo segno esteriore e sensibile della vittoria
della fede cristiana sul paganesimo occidentale. Durante l’era delle
persecuzioni, che si estende ai primi tre secoli della storia della Chiesa, ogni
manifestazione di fede si rivelava pericolosa e perciò i cristiani non potevano
celebrare il loro Dio apertamente. Per tutti i cristiani reduci dalle
“catacombe”, la basilica del Laterano fu il luogo dove potevano finalmente
adorare e celebrare pubblicamente Cristo Salvatore. Quell’edificio di pietre,
costruito per onorare il Salvatore del mondo, era il simbolo della vittoria, fino
ad allora nascosta, della testimonianza dei numerosi martiri. Segno tangibile
del tempio spirituale che è il cuore del cristiano, esorta a rendere gloria a
colui che si è fatto carne e che, morto e risorto, vive nell’eternità.
L’anniversario della sua dedicazione, celebrato originariamente solo a
Roma, si commemora da tutte le comunità di rito romano. Questa festa deve
far sì che si rinnovi in noi l’amore e l’attaccamento a Cristo e
alla sua Chiesa. Il mistero di Cristo, venuto “non per
condannare il mondo, ma per salvare il mondo” (Gv
12,47), deve infiammare i nostri cuori, e la
testimonianza delle nostre vite dedicate
completamente al servizio del Signore e dei
nostri fratelli potrà ricordare al mondo la forza
dell’amore di Dio, meglio di quanto lo possa
fare un edificio in pietra.

2. ORIENTARSI IN CHIESA
2.6 LE IMMAGINI SACRE
Nelle chiese, soprattutto in quelle antiche, troviamo quadri o affreschi
che coprono le pareti e statue di grandi dimensioni. Per gli ebrei esisteva
la proibizione assoluta di farsi delle immagini: c’era il rischio che
diventassero degli idoli.
I cristiani, invece, fin dai primi secoli, hanno espresso la loro fede
ricorrendo alle immagini: si pensi alla bella immagine di Gesù pastore
ritrovata nelle catacombe!
Le immagini, però, non devono distogliere dall’ascolto della Parola, anzi, lo
devono favorire. Per questo, fin dall’antichità, si sono raffigurati episodi
biblici, si è raccontata la storia di Gesù, dei patriarchi, dei profeti, fino a
costituire, attraverso vetrate, affreschi, cicli di sculture, un’autentica Bibbia
dei poveri, cioè un racconto per immagini, accessibile anche a quelli che
non sapevano leggere. Le immagini non costituiscono allora un elemento
decorativo, ma servono alla celebrazione. Vedere un’immagine di Maria o
di un Crocefisso fa nascere nel cuore atteggiamenti di fede: la fiducia, la
gratitudine, la disponibilità. Riconoscere la figura di un santo, in un quadro
o in una statua, ricorda i nostri fratelli, che sono già in cielo, sono uniti a
noi, pellegrini sulla terra, e nello stesso tempo ridesta la nostra speranza.

AVVISI & COMUNICAZIONI
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO: domenica 9. I frutti della terra
(frutta, verdura, prodotti “animali”, conserve e confetture) raccolti
saranno portati ai sacerdoti anziani della Casa del Clero di Treviso..
INCONTRO COPPIE: per tutte le coppie interessate ad avviare la
pastorale famigliare nelle nostre parrocchie, domenica 9, dalle 15.00 alle
16.30, ad Abbazia (Corte Benedettina).
CORSO OPERATORI PASTORALI: rivolto a catechisti, operatori della
liturgia, animatori, ecc… per un servizio più fecondo. Secondo incontro,
lunedì 10 a Castello di Godego, alle 20.30.
CONSEGNA della BIBBIA ai ragazzi di PRIMA MEDIA: domenica 16
alla Santa Messa delle 11.00. I ragazzi siano in chiesa per le 10.30.
RITIRO di AVVENTO per gli OPERATORI PASTORALI: è un’iniziativa
della Collaborazione Pastorale per la quale è bene farci un pensiero al fine
di formare e sostenere la propria fede e il proprio servizio. Il ritiro è fissato
per sabato 29 novembre, a San Martino di Lupari, dalle 15.30 alle 18.00
(Vespri, meditazione, adorazione eucaristica, possibilità di confessioni).
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI: sabato 29 alla Santa Messa
delle 19.30 (i ragazzi siano in chiesa per le 19.00). Mercoledì 19 e
venerdì 21 avranno luogo i colloqui del parroco con i ragazzi e le loro
famiglie secondo la turnazione che sarà consegnata loro a breve.
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. I genitori sono invitati a contattare il parroco.
† È DECEDUTO il signor OLINDO PRAI di via Pelosa. Per volontà dei
famigliari le esequie saranno celebrate a S. Anna Morosina, lunedì 10, alle
15.00. La recita del Rosario è domenica 9, alle 19.00, in chiesa a S. Anna.

ABBAZIA Pisani
CORO GIOVANI… al sabato, dalle 15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti
nuovi amici!!! Non mancate.
GIOVANISSIMI… si parte! Dalla 1a alla 5a superiore alle 20.45. Le
date sono: martedì 11 novembre, martedì 18 novembre, martedì 2
dicembre e martedì 16 dicembre.

BORGHETTO
3a

1a

GIOVANISSIMI: per la media e la superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto.

CORALE DON BOSCO… necessità di nuovi coristi e coriste!!! Il buon
e bel canto è un dono prezioso che dobbiamo tutti sentir nostro!
ASSEMBLEA CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è indetta per
lunedì 10, alle 21.00, presso il salone S. Antonio. All’ordine del giorno il
resoconto dell'Agosto Borghettano 2014 e il Bilancio preventivo 2015.
DIRETTIVO “COMITATO SAN MASSIMO”: è convocato martedì 11,
alle 21.00, presso l'oratorio. All’ordine del giorno le attività per il 2015.
“CENA di NATALE” del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è
fissata per sabato 6 dicembre presso l’agriturismo Ca’ Nea di Resana.
Iscrizioni presso il Circolo NOI, alimentari Basso e il Minimarket RZ
oppure con sms al 3420492915 entro lunedì 1 dicembre. Quota € 25,00
per i soci, € 30,00 per i non-soci ed € 20,00 per i ragazzi sotto i 14 anni.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
DOMENICA 9
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 10
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 11
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 12
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 13
18.30 Abbazia
VENERDÌ 14
8.00 Borghetto
SABATO 15
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in
canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto.
Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
Dedicazione Basilica Laterano [F]
Sap 6,12-16 * Sal 62 * 1Ts 4,13-18 * Mt 25,1-13
P
Giornata di ringraziamento per i frutti della terra
+ Zanellato Lino (ann.) + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico + Reato Antonietta + Ceron Luigi e Pierina + Lorenzato Giuseppe e Maria + Zanchin Evio,
Valentino e Ada + Tonietto Bruno + Loriggiola Rino + Telatin Carlo + famiglie Marchiori, Marcon e Reato + Loriggiola Fulio,
Giuseppe, Rosaria e Lorenzo + Pettenuzzo Rina e Morandin Ermenegildo + Caberlin Anna
* per la comunità * per le anime del Purgatorio + Martin don Giulio + Barichello Ubaldo e genitori; Daniele, Anna e famiglia
Stocco + famiglie Zorzo e Pinton + Zaniolo Mantesso Enrico + famiglie Paiusco e Maso + Salvalaggio Olindo, Roma e figli
+ Baldassa Alfonso, Regina e familiari + Zanella Albino e familiari + Zuanon Giuseppe e Maria + Pettenuzzo Rina e
Morandin Ermenegildo + Zuanon Giuseppe e Maria + Pinton Sante + Casonato Giuseppe e Adele Maria + Zecchin Irma +
Geron Gina (7° giorno) + Caberlin Anna
* per la comunità + Pojana Arturo e Cleofe + Ceron Giovanni + Ballan Virginio, Lina e figli + Volpato Giovanni e Facco Rino
+ Mazzon Igino e Amabile + Maria e Laura + Moro Pierantonio + Zanchin Lino e famiglia Fior + Tonietto Aldo, Marcon
Antonio, Maria e familiari + Stocco Dino e Caberlin Anna
Vespri
s. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
IV
Tt 1,1-9 * Sal 23 * Lc 17,1-6
+ Ceron Giovanni, Emma e Giuseppina
s. Martino di Tours, vescovo [M]
IV
Tt 2,1-8.11-14 * Sal 36 * Lc 17,7-10
Patrono di San Martino di Lupari
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari
s. Giosafat, vescovo e martire [M]
IV
Tt 3,1-7 * Sal 22 * Lc 17,11-19
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
IV
feria del Tempo Ordinario
Fm 7-20 * Sal 145 * Lc 17,20-25
+ Calderaro Giovanni + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari + Loriggiola Ida; Garda Camillo e Giuseppe
Dedicazione della Cattedrale di Treviso [F]
P
2Gv 1a.3-9 * Sal 118 * Lc 17,26-37
Primo venerdì del mese
* ad mentem offerentis
s. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
IV
3Gv 1a.3-9 * Sal 118 * Lc 17,26-37
+ Pinton Olindo + Saccon Mario (ann.) + Prai Olindo
+ Battagin Pietro e familiari + Caberlin Anna (7° giorno) + Prai Olindo
XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Pr 31,10-13.19-20.30-31 * Sal 127 * 1Ts 5,1-6 * Mt 25,14-30 I
Marcon Ireneo + Bergamin Antonio, Giuseppina e figli + Dalla Vecchia Maria + Bazzacco Antonio e Lina + Pettenuzzo Gino e
Emma + Bergamin Napoleone, Antonietta e Gino + Evio, Flavia e Valeria + Novello Germana + Prai Olindo
* per la comunità * secondo le intenzioni di Casonato Sante + Reginato Antonella + Casonato Cornelio e Maria; Parolin
Pietro e Teodolinda + Sartore Ivana e Gaudenzio + Erminio, Maria, Angelo e Ida + Pelosin Fulvia + Prai Olindo
Sono presenti i RAGAZZI del 1° ANNO dell’ITINERARIO CRISMALE (prima media) per la CONSEGNA della BIBBIA
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Luigi, Giuseppina e familiari + Ceron Giovanni + Grego Domenica
+ Smania Bianca, Giuseppe e Guglielmo + Sbrissa Cesira e Mercede; Lorenzin Giuseppe + Zanchin Lino e famiglia Fior +
Nalin Davide + Prai Olindo
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

