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DOMENICA 9 novembre  2008  
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - 

Festa 

 

 
Il palazzo del Laterano, proprietà della famiglia imperiale, 

diventò nel secolo IV abitazione ufficiale del Papa. La 

basilica adiacente, dedicata al divin Salvatore, fu la prima 

cattedrale del mondo: vi si celebravano specialmente i 

battesimi nella notte di Pasqua. Dedicata poi anche ai due 

santi Giovanni, Battista ed Evangelista, per molto tempo fu 

considerata la Chiesa-madre di Roma e ospitò le sessioni di 

cinque grandi Concili ecumenici. Le Chiese di tutto il mondo, 

unendosi oggi alla Chiesa di Roma, le riconoscono la « 

presidenza della carità » di cui parlava già sant’Ignazio di 

Antiochia. Similmente avviene per la festa della Dedicazione 

della chiesa cattedrale di ogni diocesi, alla quale sono 

«legate» tutte le parrocchie e le comunità che ne dipendono. 

In ogni edificio-chiesa dedicato a Dio si celebra quel 

«mistero di salvezza» che opera meraviglie in Maria, negli 

Angeli e nei Santi. Quella di oggi è una festa del «Signore». 

Il Verbo, facendosi carne, ha piantato la sua tenda fra noi 

(cf Gv 1,14). Cristo risorto è presente nella sua Chiesa: ne è 

il Capo. Le chiese in muratura sono un segno di questa 

presenza di Cristo: è lui che ivi parla, dà se stesso in cibo, 

presiede la comunità raccolta in preghiera, «rimane» con noi 

per sempre (SC 7). Il Cenacolo, le basiliche paleocristiane, le 

cattedrali del Medioevo, gli edifici sacri del rinascimento o 

del barocco, le architetture religiose moderne sono sempre 

«qualificate a dimensione d’uomo»: in ogni tempo la comunità 

ha proiettato nella struttura dei suoi edifici l’immagine di sé. 

E non le sono mai mancate le pietre vive per la costruzione 

del tempio spirituale di cui il Risorto è pietra d’angolo. «Il 

tempio come figura della Chiesa (cf LG 6) è un richiamo alla 

comunità e alla comunione. Come un edificio non potrebbe 

stare in piedi se tutti i materiali di cui è composto non 

fossero tenuti saldamente insieme in forza dei progetto 

elaborato dall’architetto ed eseguito dai costruttori, così 

tutti i membri della Chiesa, «comunità di fede, di speranza e 

di carità» (LG 8). debbono vivere e operare in una sincera e 

costante solidarietà e comunione». 

 

 
O Dio, che hai voluto chiamare tua Chiesa la 

moltitudine dei credenti, fa' che il popolo radunato  
nel tuo nome ti adori, ti ami, ti segua, e sotto la tua 

guida giunga ai beni da te promessi. 
 

LUNEDI’ 10 novembre 2008   
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Milanese Eligio; +Bigatton Paolo e figli; 

+Bortolin Marisa  
  

MARTEDI’ 11 novembre 2008  
S. Martino di Tours, vescovo - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Ann Verardo Dino; +Buodo Carmela, 

Bruna e Giuseppe; Def.ti famiglia Schena. 
 

MERCOLEDI’ 12 novembre 2008  
S. Giosafat, vescovo e martire - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Pio e Elena Bortolin; +Rosada Rina; 

+Favaro Benito.  
 

GIOVEDI’ 13 novembre  2008      
32ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 

iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Eleonora Piccinin; 

+Pren, Deda e Maria; 1°Ann di Luce Deda ore 18.00.  
 

VENERDI’ 14 novembre  2008      
32ªsettimana tempo ordinario  

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Brai Daniele e Galli Giuseppina; +Viol 

Giuseppe; Ann Ianucci Rino e Vincenzo; Ann Oscar 

Turchet; +Lucchese Angela e Carla. .  
 

SABATO 15 novembre 2008   
32ªsettimana tempo ordinario 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 

S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

S. Maria ore 12.00 Battesimo di Ginevra di Porcia 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Buosi Rino e 

Florean Ortensia; +Pagnossin Sante; +Gambon Elena; 

+Cragnollini Carla.  
 

 

 

CONFESSIONI 
Ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 

7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 

18.00 
 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 16 novembre  2008  
33ª Domenica del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 

Rifugio S. Maria,  Barcis ore 11.00 S. Messa per l’uscita dell’ACR con i genitori 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; Ann Sartori Giovanna;  +Gava Maria e Pase Giuseppe; +Gava Paola; Def.ti 

famiglia Zanutel; +Zille Rosa e Bortolin Angelo; +Bortolin Salvatore e Sedran regina; +MOzzon Antonio e 

Dell’Agnese Luigia.  
 

VITA DELLA COMUNITA’  
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani alle ore 15.00 presso la sede 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Nell’ambito dell’anno dedicato alla figura di San Paolo, giovedì  prossimo ci sarà la seconda parte del film sulla vita 

dell’apostolo. In oratorio nella sala bar con inizio alle ore 20.30, (anticipato) L’incontro è aperto a tutti.   
 

SCOUT PORCIA 1 

Per Domenica prossima la Co.Ca. organizza un incontro con i genitori e i ragazzi per conoscere e per capire più da 

vicino il metodo e le attività che propone lo scoutismo. Si inizierà alle ore 17.00 in Oratorio. Per tutti i dettagli si 

prega di riferirsi al capogruppo Agnese telef. 3803170184 
 

PRESEPE VIVENTE 

 

ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 

FESTA D’AUTUNNO  

Domenica prossima  16 Nov. 

Si inizierà alle ore 12.30 con il pranzo comunitario  

e a seguire la Tombola con castagnata finale e vino novello. 

Si prega di prenotarsi in canonica e ritirare il buono pranzo entro giovedì.  

Si chiede una partecipazione alle spese nella misura di 10 euro. 
 


