
Pulizia della chiesa:  mercoledì 12 novembre al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 13 novembre  

Il Coro dei bambini e dei ragazzi al sabato pomeriggio, dopo il Catechismo, ha 
ripreso gli incontri per le prove dei canti di animazione della Messa domenicale 
delle ore 09.30. Chiediamo ai genitori di farsi interpreti e sostenitori presso i 
loro figli. È un modo per educare alla partecipazione attiva alla vita della Comu-
nità e a valorizzare i propri doni canori. In prospettiva le maestre del Coro vor-
rebbero preparare qualcosa per Natale. 

 DOMENICA 9 NOVEMBRE Dedicazione della Basilica Lateranense  

ore 07.30 Boaro Narciso e Caterina; Fantinato Giuseppe Maria, Elisa e Fiorese Caterina 

ore 09.30 
Campagnolo Andrea; Marcadella Antonio (ann.); Donà Giuseppina; Def. Fam. De Bortoli e 
Boffo; Ronzani Maria e Battista; Dalla Rizza Maria e Zonta Bassiano 

ore 11.00 
Per la Comunità; Dissegna Simone - Dissegna Ermenegilda - Cecchin Stella - Battocchio 
Pietro (ordinate dal Coro Adulti); Mocellin Viola  

ore 19.00 Def. Fam. Lazzarini e Merlo; Fusaro Antonietta, Panizza Paride e Antonio e Zen Albino; 
Bontorin Domenica e Luigia 

LUNEDÌ 10 NOVEMBRE San Leone Magno 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Tessarolo Domenico e Lorenzon Gianna; 
Crestani Antonietta e genitori 

  MARTEDÌ 11 NOVEMBRE San Mar tino di Tours  

ore 08.00  

ore 19.00 Padovan Caterina; Svaluto Pietro 

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe, Antonia, Mario, Santina e Dina; Camazzola Angela e Baron Antonio 

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.); Bizzotto Pietro e Agnese 

SABATO 15 NOVEMBRE   

ore 08.00  

ore 19.00 Marcadella Mario; Nadal Assunta (ann.); Filipetto Umberto (ann.) 

DOMENICA 16 NOVEMBRE  XXXIII domenica del Tempo Ordinar io  

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Bordignon Antonia e fam.; Pizzato Giovanni (ann.) 

ore 11.00 Per la Comunità; Chemello Giovanni e Guapiglia Maria; Dissegna Simone 

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Def. Fam. Giuseppe; Tiberio Bruno e Pierina; BordignonDelia; 
Mercurio Agnese e Germano 

INTENZIONI SS. MESSE 

2a Settimana di novembre, Settimana della Carità: vedere foglietto allegato 
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DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
«SANTO È IL TEMPIO DI DIO, CHE SIETE VOI» 

Giovanni 2.13-22 

RIFLESSIONI 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme.  
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colom-
be 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 merca-
to!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 
per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la pa-

rola 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 disce-
poli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù. 

Oggi la celebrazione delle Domeniche del Tempo 
Ordinario conosce un'altra pausa, perché si ricor-
da ciò che avvenne il 9 novembre del remoto 314 
d.C., quando a Roma il papa Melchiade consacrò 
la più antica delle Chiese dell'Occidente e la 
prima Cattedrale della storia, ovvero la Basilica di 
San Giovanni in Laterano. Essa fu costruita nelle 
proprietà donate a questo scopo dall'imperatore 
Costantino di fianco al Palazzo Lateranense, fino 
allora residenza imperiale e poi residenza pontifi-
cia fino al 1585. Originariamente fu una festa 
solo della città di Roma. A partire dal XII secolo, 
la celebrazione fu estesa a tutte le chiese di rito 
romano per onorare la basilica definita "Chiesa 
Madre di tutte le chiese", come segno di amore e 
di unione verso la cattedra di Pietro. Questa cele-
brazione ci da occasione di riflettere sulla Chie-
sa. Anzitutto  la Chiesa "non è". Eliminiamo quel-
le immagini parziali, se non distorte, che di essa 
abbiamo e facciamo trasparire all'esterno e ricon-
quistiamone il significato più profondo. 

La Chiesa non è Stato, e anche se ha uno Stato 
che la rappresenta, fortunatamente non coincide 
con esso. La Chiesa non coincida neppure con il 
clero, che rimane comunque una parte essenzia-
le di essa.  
La Chiesa non è un insieme di strutture: solo i 
dubbiosi nella fede che hanno bisogno di pensar-
lo per evitare di interrogarsi. 
La Chiesa non coincide con il Regno di Dio: 
ne è il segno, l'annuncio, la profezia, ma il Regno 
è molto, molto di più.  
La Chiesa non è neppure un concentrato di 
celebrazioni roboanti e lussureggianti: lo sarà 
per chi si ferma al rito e smarrisce il Sacramento. 
Allora, cos'è la Chiesa che  professiamo, ogni 
domenica, dopo l'omelia dicendo: 
“IO CREDO LA CHIESA” ? 
La Chiesa per ciò che il suo nome dice, è un'as-
semblea, una riunione, un popolo che si raduna 
nel nome del suo Signore, fa memoria di Lui e 
annuncia la vita del mondo che verrà e che si 
costruisce qui ed ora, sulla terra. 



Noi siamo e formiamo la Chiesa: sentiamoci orgogliosi di farne parte. 

IMPEGNO 

Comunicato del Consiglio Pastorale 

La nostra Scuola Materna è veramente bella.  

Tutti dovrebbero visitarla, non soltanto i 
genitori dei bambini che la frequentano. 
E’ armoniosa e trasmette un senso di be-
nessere e di fiducia. Accoglie 148 allievi. 
Più di così è impossibile, bisognerebbe 
ampliarla! Non tutti sono di San Giaco-
mo. Molti vengono da altre comunità, ma non è la convenienza o il caso a portarli qui. A 
San Giacomo, magari, abitano i nonni e la loro vicinanza ai nipotini è importante e aiuta le 
famiglie. 

La nostra Scuola Materna è unica. Nella maggior parte dei casi è la qualità della Scuola a 
convincere i genitori e, poi, la serenità dei bambini che la frequentano e che ogni giorno la 
scelgono. Il piano dell’offerta formativa è ricco di progetti che si adattano ad ogni età, per-
fino ai piccolissimi. La continuità educativa con l’Asilo Nido è coltivata con programmi 
didattici condivisi e con ampia, reciproca conoscenza. Più difficile è la prospettiva che 
guarda verso la Scuola Primaria, ma le insegnanti preparano con attenzione quello che è un 
momento cruciale per la crescita del bambino, il primo vero distacco, affinché non sia pe-
sante. 

La nostra Scuola Materna è allegra e creativa. Un grande progetto attraversa tutte le 
classi. Quest’anno è “Madagascar”, il film d’animazione della Dreamworks, un mondo di 
creature fantastiche, animali eccezionali che vivono sentimenti, desideri, gioie e delusioni, 
speranze e propositi, così come fanno tutti i bambini del mondo. E saranno proprio i bambi-
ni a interpretarli, insieme ai loro genitori. Eh già! Perché nella Scuola non ci sono soltanto 
progetti di educazione civica ed artistica, di lingua e informatica, di creatività e socializza-
zione, ma c’è anche una vera “Compagnia di Geni-attori”, grandi e piccini, vi è una Big 
Band, vi sono i Mercatini di Natale e quelli delle Torte, le Mini Olimpiadi che coinvolgono 
tutte e quattro le scuole materne del comune. 

La nostra Scuola Materna è grande, perché ha organizzazione, insegnanti, staff operati-
vo che lavorano con passione e competenza, ispirandosi alla concezione cristiana della vita. 
Da poco i genitori hanno rinnovato il Consiglio direttivo della Scuola. Ci complimentiamo. 
Attendiamo anche la designazione del vostro rappresentante in seno al Consiglio Pastorale, 
per meglio condividere le vostre scelte. 
Buon lavoro. Vi portiamo nel cuore. 

La Chiesa è una famiglia, chiamata ad esprime-
re e a dare sempre più spazio a tutta la sua fem-
minilità: di madre, perché genera ogni cristiano 
nella fede; di figlia, perché anche lei è in ogni 
epoca figlia del suo tempo; di sorella, perché 
chiama "fratello" ogni uomo; di sposa, perché 
ama ed è amata da Colui che l'ha voluta da sem-
pre e per sempre con sé. 
La Chiesa è luce del mondo; non una luce della 
ribalta che la illumina impedendole di vedere le 
folle, ma una lucerna accesa e collocata dove 
non dia fastidio a nessuno, permettendo di orien-

tarsi a chi sta brancolando nel buio. 
La Chiesa è sale della terra e lievito nella mas-
sa, come qualcosa di insignificante agli occhi ma 
di indispensabile nel dar sapore e spessore alle 
cose, nella logica del nascondimento e del servi-
zio. 
Che bello, poter dire - e non solo a parole - che 
crediamo una Chiesa così!  
Ma questo dipende solo da noi, e dal nostro sfor-
zo di non vivere la fede da soli, ma come parte di 
una grande famiglia. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

9  DOMENICA 

 
ore 15.30 

 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

- 17.30 Ritiro spirituale per i cresimandi, i padrini e le  
             Madrine con Don Gianromano  
             presso il centro parrocchiale “San Giacomo” 

11 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

12 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 
ore 17.00 
 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Confessioni per i Cresimandi, genitori e padrini.  
Saranno presenti 6 sacerdoti 
Corso sul “Libro della Genesi” tenuto da Valerio Scalco  
Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
Incontro giovanissimi Va superiore 

13  GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

14 VENERDÌ 

 
 
ore 20.30 

Con orario da concordare: prove generali per Cresimandi e  
consegna dei compiti liturgici particolari 
Incontro giovanissimi: IIa  IIIa e IVa superiore  

 

15 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.00 

Catechismo per le classi elementari 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
Prove del Piccolo Coro - Sono invitati tutti i ragazzi 

16 DOMENICA 

ore 11.00 

 
 

Santa Messa con celebrazione del Sacramento  
della Confermazione per 49 ragazzi da parte di  
Mons. Renato Marangoni  

Messaggio per la 64ª Giornata Nazionale del Ringraziamento (9 novembre 2014) 
Benedire i frutti della terra e nutrire il pianeta  

«Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva, per trarre cibo dalla terra, vino che allieta 
il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore» (Sal 104, 14-15). 

La Giornata del Ringraziamento 2014 precede di alcuni mesi l’apertura di Expo Milano 2015 dedicato a “Nutrire 
il pianeta. Energia per la vita”, un tema di particolare rilevanza per il nostro Paese e non solo. 
Esso invita a dedicare un’attenzione speciale al tema del cibo, quale dono di Dio per la vita della famiglia uma-
na. Così, nel ringraziare il Padre per i frutti della terra, ci rendiamo consapevoli di coloro che patiscono la fame. 
Papa Francesco richiama spesso “la tragica condizione nella quale vivono ancora milioni di affamati e malnutri-
ti, tra i quali moltissimi bambini”. La fame è minaccia per molti dei poveri della terra, ma anche tremendo inter-
rogativo per l’indifferenza delle nazioni più ricche. Infatti, alla sottonutrizione di alcuni, si affianca un dannoso 
eccesso di consumo di cibo da parte di altri. È uno scandalo che contraddice drammaticamente quel-
la destinazione universale dei beni della terra richiamata – quasi cinquanta anni or sono – dal Concilio Vatica-
no II nella Costituzione pastorale Gaudium et spes (cf. n. 69). È una questione di giustizia, che pone gravi 
interrogativi in merito al nostro rapporto con la terra e con il cibo. 
In questa Giornata del Ringraziamento guardiamo dunque all’agricoltura, che – attraverso i suoi frutti – è fonte 
della vita. ...  
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