SANTE MESSE COMUNITA’ DEL VANOI
LUNEDI’ 10.11 RONCO 8.00
Liturgia della Parola
MERCOLEDI’ 12.11 CANALE 18.00
Liturgia della Parola
GIOVEDI’ 13.11 CAORIA 8.30
Liturgia della Parola
GIOVEDI’ 13.11 PRADE 17.00
Liturgia della Parola
VENERDI’ 14.11 ZORTEA 8.00
Liturgia della Parola
SABATO 15.11 CASA DI RIP. 16.00
M. Matteo e Maria Rattin (ann)
SABATO 15.11 GOBBERA 18.00
DOMENICA 16.11 RONCO 9.15
d. Celestino e Lina Fontana
d. Celestino Stefani – d. Elvis Boso
d. Dino Bellot e Giacomina Sartor
def.ti fam. Uccia e Aurelio Fontana
d. Egidio Stefani
d. Livio e Michele Menguzzo

10 – 16 novembre 2014

DOMENICA 16.11 ZORTEA 10.00
Celebrazione dei Battesimi
d. Vittorino Orsingher e Maria Loss
defunti Zortea e Caserotto
d. Elio e Alessandro Romagna
d. Arturo Romagna
d. Faustino Caserotto
defunti Romagna e Stefanon
DOMENICA 16.11 CAORIA 10.45
def.ti fam. Raffaele Cecco
d. Paolo Loss (ann)
d. Riccardo, Franca e Corrado Cecco
d. Ugo Caser e defunti Tonini
d. Vilmo e Luciano Gobber
d. Riccardo, Giulia e Corrado Cecco
def.ti fam. Rattin
DOMENICA 16.11 CANALE 17.00
defunti Zortea e Valline
d. Candido Rattin – d. Flora e Graziella
defunti Campaldini e Tosatto
defunti Fontana e Orsingher
d. Celestino Loss (Nero)
M. defunti fam. Orsingher e Basso
M. Enrico Loss (Rubin)

Don Nicola è assente per gli esercizi spirituali da lunedì 10 a venerdì 14
novembre. Le Sante Messe feriali saranno sostituite dalla Liturgia della
Parola. Per urgenze rivolgersi a don Gianpietro Simion 3339408610
DOMENICA 16 NOVEMBRE ALLE 10.00 A ZORTEA CI SARÀ LA CELEBRAZIONE DEI
BATTESIMI

DOMENICA 16 NOVEMBRE – FESTA DELLA CATECHESI
 ORE 14.15: RITROVO IN ORATORIO CON GIOCHI VARI
 ORE 16.00 MERENDA (E’ GRADITO UN CONTRIBUTO PER I
DOLCI)
 ORE 17.00: SANTA MESSA ANIMATA DAI BAMBINI E
RAGAZZI DELLA CATECHESI

Comunita’
in festa !
“Voi siete edificio di Dio”
DEDICAZIONE
DELLA BASILICA LATERNANENSE

9 novembre 2014

Giornata del Ringraziamento
1. ATTO PENITENZIALE
Tu non sei un Dio sconosciuto: attraverso Gesù ci hai mostrato fin dove può
giungere il tuo amore. Per questo ci rivolgiamo a te con la fiducia dei figli che si
sentono accolti e perdonati:
- Signore Gesù, abbiamo deturpato il volto del Padre tuo con le maschere
costruite dalle nostre mani e abbiamo impedito agli altri di incontrare la
sua luce: Signore, pietà
Signore, pietà
- Cristo Gesù, abbiamo creduto di far valere davanti al Padre tuo le nostre
offerte e i nostri doni e ci siamo illusi di poterlo piegare alla nostra
volontà: Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore Gesù, ci siamo rifiutati di realizzare il progetto del Padre tuo e
abbiamo cercato la felicità per sentieri tracciati dai nostri calcoli e dai
nostri interessi: Signore, pietà
Signore, pietà
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
vita eterna.
Amen
2. COLLETTA
O Padre, che prepari il tempio della tua gloria con pietre vive e scelte, effondi sulla
Chiesa il tuo Santo Spirito, perchè edifichi il popolo dei credenti che formerà la
Gerusalemme del cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen
3. PRIMA LETTURA

(Ez. 47,1-2.8-9.12)

Dal libro del profeta Ezechièle
In quei giorni, [un uomo, il cui aspetto era come di bronzo,] mi condusse
all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso
oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell’acqua scendeva sotto
il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell’altare. Mi condusse fuori dalla

porta settentrionale e mi fece girare all’esterno, fino alla porta esterna rivolta a
oriente, e vidi che l’acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: «Queste acque
scorrono verso la regione orientale, scendono nell’Àraba ed entrano nel mare:
sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque
arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono
quelle acque, risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente,
su una riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non
appassiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro
acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come
medicina».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
4. SALMO RESPONSORIALE

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. Parola del Signore
Lode a te, o Cristo
7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
O Dio, tu non hai voluto restare un Dio nascosto e distante. Il tuo Figlio si è fatto
uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi e ci ha rivelato il tuo volto: è lui il tempio
vivo della tua gloria. Attraverso di lui noi possiamo avvicinarci a te.
Con gioia ti diciamo:
O Dio, donai la gioia di incontrarti

( Sal. 45, 2-9)
-

R/.
Un fiume rallegra la città di Dio.
Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. R/.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell’Altissimo.
Dio è in mezzo a essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell’alba.
R/.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra.
R/.

-

-

5. SECONDA LETTURA

(1 Cor. 3,9c-11.16-17)

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi
Fratelli, voi siete edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come
un saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma
ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete tempio
di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

-

La tua Chiesa celebra le meraviglie da te compiute, nelle assemblee dei
cristiani risuona la tua Parola e vengono donati i Sacramenti. Fa’ che
accogliamo con gioia i tuoi doni ed esprimiamo a te la nostra gratitudine,
preghiamo.
Gli uomini e le donne del nostro tempo conducono spesso un’esistenza
convulsa, in cui non c’è posto per te. Fa’ che nel lavoro ci siano ritmi più
umani affinché si sappia riconoscere ciò che conta veramente, preghiamo.
Ogni uomo chiamato a collaborare con la sua attività all’opera della
creazione: cresca nella consapevolezza del valore del lavoro e vi si dedichi
con competenza e responsabilità, in spirito di servizio. Preghiamo.
Tante persone di buona volontà rendono più pulite e accoglienti le nostre
chiese. Il loro buon gusto e la loro dedizione ci aiutano a pregare meglio e
attenuano le difficoltà e i piccoli incomodi. Dono loro letizia del cuore e
gioia nel loro servizio, preghiamo.
Dona a ciascuno la capacità di ringraziarti per le grazie che ogni giorno tu
ci concedi, Signore, donaci un cuore fedele e generoso. Preghiamo

Tu hai deciso di abitare nei nostri cuori e ci inviti ad adorarti con tutta la vita.
Aiutaci a venire a te con un cuore di poveri.
Per Cristo, nostro Signore
Amen
8. SULLE OFFERTE

6. VANGELO

(Gv. 2,13-22)

Dal Vangelo secondo Giovanni
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

Accogli, Signore, le offerte che ti presentiamo, e dona al tuo popolo in preghiera la
grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di veder esauditi i voti e le speranze
Per Cristo, nostro Signore
Amen
9. DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste,
per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti trasformaci in tempio vivo della tua
grazia perchè possiamo entrare nella dimora della tua gloria.
Per Cristo, nostro Signore
Amen

