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DOMENICA  9 novenbre 2014  
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti 

della nostra Comunità 
 

 
 

FESTA DELLA CATTEDRALE DEL VESCOVO DI ROMA , 

PER QUESTO MADRE DI TUTTE LE CHIESE   

 

l  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». 

LUNEDI’ 10 novembre 2014  
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  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: A Gesù Misericordioso per Paola; 
+Milanese Eligio; +Leonardi Paolo; +Tintinaglia 
Pietro, Luigi e Maria. 

 

MARTEDI’ 11 novembre 2014  
San Martino, Vescovo – Memoria 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Battistella Angelo; +Peruch Elide.  
 

MERCOLEDI’ 12 novembre 2014 
Sa Giosafat, vescovo e martire – Memoria. 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Piva Giorgio; +Paolo e figlio Giovanni; 
+Brusadin Rosa.  
 

GIOVEDI’ 13 novembre 2014  
32° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia; +Furlanetto Luigie 
def.ti famiglia Citton; +Fabbro Antonio.  
 

VENERDI’ 14 novembre  2014  
32° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario  
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: Alla Madonna per i Semonaristi. 
 

SABATO 15 novembre 2014   
32° settimana tempo ordinario  

 

S. Maria  ore 8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 9.00 S. Messa  
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Anna Maria Sonato; +Piccinin Eleonora; 
Aita Anna; +Brai Daniele e Galli Giuseppina e 
fmiliari; +Fracas Giovanni e Teresa; +Zaia Sergio e 
def.ti Pighin e Bortolin. +Morandin Vittorio e Tomasi 
Antonia. 
 

I 



DOMENICA 16 novembre 2014 Giornata di Ringraziamento 
32ª Domenica del tempo ordinario 

Si celebra in tutta Italia questa giornata per un momento di riflessione, di lode a Dio di tutta la comunità cristiana per i benefici 
ricevuti. Questa giornata, largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle campagne, vuol essere un pubblico e 
solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, per invocare i suoi favori, e per condividere i frutti della terra e del 
lavoro con i fratelli più indigenti. Di questi beni siamo tutti destinatari e fruitori, perciò il ringraziamento a Dio e la sua 
richiesta di aiuto sono dovere comune. Al centro della giornata c’è la celebrazione dell’Eucaristia nella quale i doni che Dio 
stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel corpo e sangue del Signore, realizzano il santo scambio che si dice nel canone 
della Messa: «Per Cristo nostro Signore, tu o Dio, crei, santifichi sempre, fai vivere e benedici e doni al mondo ogni bene». Per 
tradizione in questo giorno si benedicevano anche gli strumenti e i mezzi di lavoro. Con la modernizzazione, oggi il rito si è 
ridotto alla semplice benedizione delle automobili e dei trattori là dove c’è una forte presenza di coltivatori. 
 

BENDIZIONE DELLE AUTO  
 

Sabato e Domenica dopo le S. Messe, sul sagrato della Chiesa, ci sarà la benedizione delle auto, moto, biciclette 
e di tutti gli altri mezzi di trasporto.  

 

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

Intenzioni: +Checchin Domenicoe Bozzo Virginia; +Marzaro Norma; +Piovesan Giuseppe; +Piccin Valerio e Nives; 
+Marson Corinna, Conte Balilla, Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro e NOrina; +Santarossa Luciana; +Zanetti 
Ettore e Pup Assunta; +Presot Vittorio e Emma; +Gambon Elena e Durat Francesco; +Santarossa Lucia; +Mozzon 
Vittorio e Dell’Agnese Luigia; +Cragnolini Carla ore 11.00; Ann Bianchin Cesare e Basso Angiolina e familiari. 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

CATECHISMO PARROCCHIALE: CRESIMANDI 
Lunedì 10 alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio si terrà l’incontro di  presentazione e di programmazione per i 
genitori dei cresimandi anche per le opportune comunicazioni.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO FIORE DELLA CARITA’  
Il ricavato dell’iniziativa “Fiore della carità” grazie alla vostra generosità ha fruttato  euro 2065,31 ( l’anno passato 
era di 2380.50 euro) che serviranno per aiutare le famiglie bisognose della nostra comunità. La nostra carità non è in 
crisi proprio in un momento difficile si è dimostrato ancora il valore della solidarietà cristiana: questo è segno di una 
grande sensibilità e apprezzamento per le nostre iniziative  Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno dato una 
mano.   
 

VOLONTARI SAGRA DELL’ASSUNTA  
Sabato 15 novembre con inizio alle ore 19.00 in punto ci sarà la tradizionale “Cena dei Conti” dove si potrà prendere visione del 
bilancio dell’attività, programmare la prossima edizione cenando insieme. Sono invitati tutti coloro che hanno lavorato 
volontariamente all’edizione di quest’anno, vi preghiamo solamente di dare in canonica o a Giorgio Olivier la vostra adesione  e 
… avvertite gli amici fuori parrocchia!  
 

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI  
Domenica prossima 16 nov. In oratorio ci sarà l’annuale castagnata con inizio alle ore 16.00 la proiezione di cartoni 
animati e poi castagne per tutti. Genitori parenti e amici sono invitati.  
 
 

Papa Francesco a Torino per venerare la Sindone 
Dal 19 al 24 giugno 2015 ci sarà l'Ostensione. Papa Francesco sarà a Torino il 21 giugno 

 

CITTA' DEL VATICANO, 05 Novembre 2014 (Zenit.org) - Nel corso dell’Udienza Generale, Papa Francesco ha annunciato che il 
21 giugno 2015 andrà a Torino per l'ostensione della Sacra Sindone. "Sono lieto di annunciare che, a Dio piacendo, il 21 giugno 
prossimo, mi recherò in pellegrinaggio a Torino per venerare la Sacra Sindone e onorare San Giovanni Bosco, nella ricorrenza 
bicentenaria della sua nascita”, ha detto il Santo Padre. Data che coincide con il 200° anniversario della nascita di San Giovanni 
Bosco. L'Ostensione della Sindone si svolgerà dal 19 al 24 giugno 2015. In Sala Stampa Vaticana l'arcivescovo di Torino, mons. 
Cesare Nosiglia, ha ricordato che la Sindone è un telo in cui è impressa un'immagine di un uomo crocifisso. Si ritiene che si tratti 
del telo dove fu avvolto Gesù subito dopo essere stato deposto dalla Croce e collocato nel sepolcro. Questo è quanto sostiene la 
tradizione e numerosissimi studi scientifici. L’Arcivescovo, che è anche custode della Sindone, ha raccontato che i diversi Pontefici 
hanno sempre prestato grande attenzione a quella che sembra una 'icona' della Crocifissione. "Ciò che conta di più – ha sottolineato 
l’Arcivescovo - è che la Sindone mostra la Passione di Cristo secondo quanto descritto dai Vangeli." Milioni di pellegrini hanno 
visto la Sindone riflettendo sulla Passione del Signore. Questo indipendentemente da quanto sostenuto da coloro che hanno fatto la 
prova del carbonio 14. Una misurazione che ha mostrato lacune e parzialità. “A nome della Santa Sede e della Custodia di Torino – 
ha precisato l’Arcivescovo - c'e stata massima apertura e trasparenza, anche se le risposte scientifiche sono ancora controverse”. 
L’impronta del tessuto, per esempio, non era molto visibile nell’antichità, mentre oggi tramite le tecnologie fotografiche ci sta 
fornendo qualche risposta. Nella storia della Chiesa la Sindone è sempre stata vista come una reliquia. La sua contemplazione non è 
la vista di un morto, ma di un uomo che vive, è Gesù che parla. "Tutti possono venire alla mostra della Sindone. Abbiamo voluto 
dare particolare attenzione al mondo dei giovani, in occasione del 200° anniversario di Don Bosco, agli ammalati e agli anziani", ha 
detto l'arcivescovo, aggiungendo che la città sta preparandosi per accoglierli. 
Per quanto riguarda l'organizzazione, Sindaco e vicesindaco, hanno assicurato che la città è pronta. 
 
LA NOSTRA PARROCCHIA SI ORGANIZZA PER ANDARE A VEDE RE LA SINDONE IN GIORNATA . Si preannuncia 
che le date saranno probabilmente  sabato 9 Maggio e specialmente per i giovani sabato 13 giugno (partenza il venerdì sera arrivo 
alla mattina del Sabato e visita della Sindone, tempo a disposizione – Pranzo al sacco o ristorante prenotato e rientro per sera). 
Comunicazioni sempre attraverso il bollettino parrocchiale a riguardo saranno date appena si aprono le prenotazioni. 


