CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

--------------------------------------------------------9 NOVEMBRE 2008
DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
MALGARINI dott. Arturo
Ore 09.00: LOMI Dino
LOMI Amabile (anniv.)
LONGHIN Ornella e Umberto
AGOSTINI Antonio
Ore 11.00: GASPARINI Fernando di 7^
CACCIN Pierina
MAMPRIN Antonio, Giovanni e defunti
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------LUNEDÌ 10 NOVEMBRE
San LEONE Magno

Ore 07.00: Defunti

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MARTEDÌ 11 NOVEMBRE
San MARTINO di Tours

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE
San Giosafat

Ore 07.00: BALDI Gino e Fernando

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE
San Omobono

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
Santo STEFANO da Cuneo

Ore 07.00: Suore defunte
SABATO 15 NOVEMBRE
San ALBERTO Magno

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 18.30: BALLAN Umberto, Carmen, Sante, Maria
GALLO Ninetta
CONCOLLATO Antonella
BERTOLDO Natale e Anna
BONETTO Andrea
BERTAN Giovanni, Edda e Amabile
---------------------------------16 NOVEMBRE 2008
DOMENICA XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
* * Festa del ringra ziamento * *
Ore 07.30: FRASCATI Bruno e Angelina
Ore 09.00: BERNARDI Isidoro, Luigia, Giuseppe
CHECCHIN Giulio (anniv.)
PERON Dino (anniv.)
MORO Luciano (anniv.)
Sig.ra Sofia
Ore 11.00: Compagni di scuola del ‘43
BALLAN Domenico
PERON Giselda (anniv.)
Ore 15.00: Recita del santo rosario
-----------------------------------------------------------------A.C.R.: FESTA DEL CIAO
Domenica prossima 16 novembre gli educatori di acr
aspettano i bambini in patronato alle ore 08.40 per
l’iscrizione e per partecipare insieme alla S.Messa delle
nove (celebra don Claudio, cappellano vicariale) e per una
giornata di festa in allegria.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle 09.00
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.00 in salone
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
ADULTI: Giovedì alle ore 20.30
GENITORI dei ragazzi di 3^ MEDIA: Mercoledì ore 20.30
------------------------------------------------------------------------OGGI: festa della Dedicazione della Bas. Lateranense
Celebriamo oggi la festa della Dedicazione della Basilica
Lateranense; ricordiamo la sua consacrazione e la sua
dedicazione al Santissimo Salvatore e ai santi Giovanni
Battista e Giovanni evangelista. È la chiesa “madre” di
tutte le chiese del mondo. La Basilica di san Giovanni in
Laterano è la cattedrale di Roma, il cui vescovo è il
successore di Pietro, il Papa.
La liturgia odierna ci ricorda che noi siamo la Chiesa,
l’edificio costruito sulla pietra angolare che è Cristo; noi,
nel Battesimo, siamo stati «dedicati» a Dio, siamo divenuti
suoi figli, sua proprietà. Pertanto, rinnoviamo il nostro
impegno a vivere con più consapevolezza e autenticità il
nostro essere pietre vive del tempio santo di Dio.
---------------------------------------------------------------------Domenica prossima: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
È una festa che annulla la tristezza, è un giorno che ci
immerge nella bellezza del creato. Di solito siamo talmente
distratti da tutto quello che ci circonda che non ci
accorgiamo nemmeno delle straordinarie bellezze della
natura di cui abbiamo contatto tutti i giorni. La festa del
ringraziamento ci sorprende nel vedere come è ricca e
generosa la natura nel darci frutti, fiori e piante che
colpiscono oltre che per la nostra l’utilità anche per la loro
bellezza. È la creazione che continua nella sua
magnificenza ad allietare l’uomo re del creato che è stato
chiamato a governare e preservare dalla distruzione
quanto Dio ha messo e continua a mettere sua
disposizione. Guardando tutto quello che portiamo
all’offertorio in chiesa per dire un grazie alla Divina
Provvidenza, ci sembra essere in un paradiso terrestre.
La creazione di questa vita meravigliosa continua
incessantemente di notte e di giorno sotto gli occhi vigili e
compiaciuti dell’uomo. Adamo, nel paradiso terrestre, si
sentiva in piena armonia con Dio vivendo gioiosamente in
mezzo a quella stupenda creazione prima che il suo
sguardo e la sua vita fossero offuscati dal peccato.
Adamo invita Caino e Abele ad offrire al Signore i frutti
migliori a Dio come segno di ringraziamento. Dio gradisce
l’offerta di Abele perché aveva presentato all’altare le
primizie del suo gregge, non gradisce le offerte di Caino
perché il suo cuore era già perverso e avaro e aveva
portato i frutti guasti all’altare. Adamo con tristezza vede
tutto questo e si accorge come le conseguenze del suo
peccato siano già trasmesse come triste eredità a Caino.
----------------------------------------------------------------------Domenica prossima: tutti dovremmo portare alla Messa delle
09.00 una cesta con frutti, ortaggi o anche offerte per dire un
grazie corale a Dio che è sempre buono, misericordioso e
paziente e che non cessa mai di assisterci con la sua
Provvidenza. Possiamo portare le nostre ceste anche alle altre
Messe, ma la processione solenne offertoriale sarà fatta da
bambini, ragazzi e adulti alla messa delle 09.00.

