
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

9 NOVEMBRE - DEDICAZ. BASILICA LATERANENSE 

Ez 47,1-2.8-9.12 / 1Cor 3,9c-11.16-17 / Gv 2,13-22 
 

 
 

Oggi facciamo memoria della Dedicazione della Basilica di San Giovanni 
in Laterano, la chiesa più antica 
dell’Occidente, sede del Vescovo di Ro-
ma. Il brano evangelico scelto per que-
sta celebrazione narra di Gesù che, en-
trato nel tempio di Gerusalemme, non 
solo lo purifica dai mercanti che ne ap-
profittavano, ma sconvolge ancor più la 
mentalità dei suoi avversari parlando di 

un nuovo tempio che Egli avrebbe rico-
struito in tre giorni. L’evangelista Gio-

vanni annota che Gesù parlava del tempio del suo corpo. È Lui ormai il “luogo” 
della presenza di Dio tra gli uomini; è Lui l’unica dimora dell’incontro autentico 
con Dio.  Gesù di Nazareth, il Figlio amato da Dio, la sua Parola fatta carne, il 

suo corpo morto e risorto, è il luogo di incontro, alleanza e comunione tra Dio 
e gli uomini. Come vivere questa Parola? L’apostolo Paolo ci ricorda che il luo-

go del culto cristiano è la nostra persona, corpo di Cristo (2 Cor 13,5) e tempio 
dello Spirito Santo (1 Cor 6,19). È nel nostro corpo che siamo chiamati ad offri-

re a Dio il vero sacrificio, quello della nostra vita cristiana. Non solo. Anche il 
prossimo è luogo della presenza di Dio. Allora tutta la nostra vita personale e di 
relazione è “luogo sacro” e noi siamo chiamati a vivere l’amore per Dio e per 
il prossimo che è stato la ragione profonda della vita di Gesù.  

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Parlava del tempio del suo corpo  
 (Gv 1,21) 

    
 

 
 
 
 

 

 

In occasione della prossima canonizzazione del vescovo vicentino  
GIOVANNI ANTONIO FARINA 

pubblichiamo a puntate alcune notizie della sua vita e ministero.  
Nacque a Gambellara l’11 gennaio 1803. Venne educato dallo zio pater-
no, cappellano e poi arciprete di Cereda. Non ancora quindicenne, entrò 
nel seminario vescovile di Vicenza, dove frequentò gli studi con ottimi 
risultati, tanto che a 21 anni, all’inizio del secondo anno di teologia, fu de-
stinato all’insegnamento nelle classi minori del seminario. Ordinato sacer-
dote il 14 gennaio 1827, continuò per diciotto anni a insegnare in semina-
rio, dove fu anche direttore della teologia. Contemporaneamente ebbe 
numerosi incarichi diocesani e civili: fu membro di varie istituzioni culturali, 
tra cui l’Accademia Olimpica di Vicenza; fu nominato direttore del regio 
liceo e della scuola elementare femminile della città e censore della stampa. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8 19.00 
 

30° Favaro Francesco - Ann. Piva Paolo - 
Morellato Carlo, Maria e Assunta - Berto 
Maria e Giovanni. 

Domenica 
32ª t. ordinario 
Dedicaz. Basilica 
Lateranense 

9 8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Ivo e famiglia Pavan - Montesini Pettenon 
Bruna - Tessari Gervasio e Parise Anna 
Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
7° Fantin Stefano - Trevisan Riccardo e 
Irma. 

Lunedì 10 8.00 Ann. Scanferla Agostino - Ann. Cavedon 
Domenica e fam. 

Martedì 11 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 

Mercoledì  12 19.00 Ann. Spiller Marco - Covallero Maria, Ro-
dolfo e Sergio. 

Giovedì 13 8.00 Gandini Maria e fam. - Ann. Gamba Lucia. 

Venerdì  14 8.00  

Sabato  15 19.00 30° Bortolazzo Livio - Ann. Fassina Aldo e 
Girardello Maria -Ann. Dalla Costa Giovan-
na - Carta Germano, Placida, Letizia e 
Orazio - Deff. fam. Pomi - Zanovello Gior-
gio, Igino e Maria.  

Domenica 
33ª t. ordinario 

 16 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. fam. Acco. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Costa Giovanni - Colpo Giorgio e Cec-
chinato Pietro. 

 

Domenica 9 novembre - Commemorazione dei caduti in guerra. 

Raccolta offerta straordinaria delle buste mensili. 
 

• Ore 11.00 S. Messa di commemorazione per i caduti di tutte le guer-
re. Alla fine deposizione di una corona di alloro al monumento. 

• Ore 12.30 in oratorio pranzo comunitario. 

• Ore 15.30 in oratorio marronata con estrazione premi. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 11 novembre 

• Ore 10.00 in sacrestia: lectio divina Gr.a.l. aperta anche ai ministri 
della Parola dell’U.P. 

 

Giovedì 13 novembre 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 in oratorio: Scoprire la Parola lettura e riflessione Vangelo 
 

Venerdì 14 novembre 

• Ore 20.45 in Cappella: 1° incontro genitori e ragazzi di 5^ elem. U.P. 
che iniziano l’Itinerario Eucaristico con don Sergio e sr. Marisa. 

 

Sabato 15 novembre 

• Ore 17.30/22.30 in Oratorio: riprendono gli incontri del sabato “Brio 
per i ragazzi delle medie” con Discoratorio e Tornei. 

• Alla messa delle ore 19: celebrazione di inizio anno catechistico e 
scolastico. 

• Dopo la Messa, alle porte della chiesa: mercatino solidale dei dolci. 
 

Domenica 16 novembre  

• Dopo le Messe, alle porte della chiesa: mercatino solidale dei dolci. 

• Ore 16.00 in oratorio: incontro genitori dei bambini dell’U.P. che 
riceveranno il Battesimo il prossimo 8 dicembre. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Mercatino solidale per la S. Vincenzo 
sabato e domenica 15 e 16 novembre  

Ogni pasticcere casalingo/a è invitato/a a preparare un dolce da destina-
re al mercatino per la raccolta di fondi per la S. Vincenzo che vuol porta-
re alle famiglie una spesa dignitosa, completata  da alimenti freschi che 
si devono comperare. 
La generosa raccolta di viveri a lunga conservazione di un mese fa pur-
troppo non basta. 
I dolci dovranno essere consegnati in Oratorio nel pomeriggio di sabato 
15 nov. dalle ore 15 alle 18,30 e dovranno essere accompagnati della 
lista degli ingredienti. 

In occasione della “Festa della contrà” di San Benedetto, il 

comitato organizzatore ha donato alla Parrocchia € 450,00 

utilizzati per le riparazioni e manutenzioni del trattorino 

usato per tagliare l’erba del parco della chiesetta.  


