
CALENDARIO PARROCCHIALE                     NOVEMBRE  2008

9
Domenica

ore 10,15 Scuola di preghiera secondo anno
ore 10,30 Messa e  Lodi
ore 18  Vespri e incontro Equipe pastorale parrocchiale

10
Lunedì

ore 17,15 Catechismo 3a elementare
ore 18,30 S. Messa fu Tamburiello Nicolina

11
Martedì
s. Martino

ore 17,15 Catechismo 4a el.
ore 18,30 Santa Messa per tutti gli adoratori
ore 20,45 Corso biblico
ore 21 Incontro del gruppo Aquile

12
Mercoledì

ore 18,30 S. Messa 

13
Giovedì

ore 18,30 Santa Messa 

14
Venerdì

ore 18,30 Santa Messa fu Borra Franco
L' incontro sulla Dei Verbum è rinviato al 12 dicembre.

15
Sabato

Ore 14,30 feste di compleanno in oratorio
ore 18,30 Santa Messa Festiva fu Bullano Ferdinanda

16
Domenica

ore 10 Incontro Giovani Leoni
ore 10,15 Scuola di preghiera terzo anno
ore 10,30 Messa e  Lodi
ore 18 Vespri

ATTENZIONE:  per i bambini dai 5 ai 7 anni è già iniziato il catechismo o scuola 
di preghiera. I bambini si incontrano una volta al mese, la domenica alle 10,15 con 
il seguente calendario:
1ª domenica bambini di 5 anni (ultimo di scuola materna)
2ª domenica bambini di Prima elementare
3ª domenica bambini che hanno frequentato lo scorso anno
4ª domenica bambini di terza elementare che non sono venuti lo scorso anno

Parrocchia Santa Gianna Beretta Molla                                                   www.santagianna.it
Via Paganelli 39- 10078 Venaria Reale                                    tel 011732520 – 0115700131

Domenica 9 novembre  2008

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE

Quando l’imperatore romano Costantino si convertì alla 
religione cristiana, verso il 312, donò al papa Milziade il 
palazzo del Laterano, che egli aveva fatto costruire sul Celio 
per sua moglie Fausta. Verso il 320, vi aggiunse una chiesa, 
la chiesa del Laterano, la prima, per data e per dignità, di 
tutte le chiese d’Occidente. Essa è ritenuta madre di tutte le 
chiese dell’Urbe e dell’Orbe.
Consacrata dal papa Silvestro il 9 novembre 324, col nome di 
basilica del Santo Salvatore, essa fu la prima chiesa in 
assoluto ad essere pubblicamente consacrata. Nel corso del 
XII secolo, per via del suo battistero, che è il più antico di 
Roma, fu dedicata a san Giovanni Battista; donde la sua 
corrente denominazione di basilica di San Giovanni in 
Laterano. Per più di dieci secoli, i papi ebbero la loro 
residenza nelle sue vicinanze e fra le sue mura si tennero 
duecentocinquanta concili, di cui cinque ecumenici. 
Semidistrutta dagli incendi, dalle guerre e dall’abbandono, 
venne ricostruita sotto il pontificato di Benedetto XIII e 
venne di nuovo consacrata nel 1726.
Basilica e cattedrale di Roma, la prima di tutte le chiese del 
mondo, essa è il primo segno esteriore e sensibile della 
vittoria della fede cristiana sul paganesimo occidentale. 
Durante l’era delle persecuzioni, che si estende ai primi tre 
secoli della storia della Chiesa, ogni manifestazione di fede si 
rivelava pericolosa e perciò i cristiani non potevano celebrare 
il loro Dio apertamente. Per tutti i cristiani reduci dalle 
“catacombe”, la basilica del Laterano fu il luogo dove 
potevano finalmente adorare e celebrare pubblicamente 
Cristo Salvatore. Quell’edificio di pietre, costruito per onorare 
il Salvatore del mondo, era il simbolo della vittoria, fino ad



allora nascosta, della testimonianza dei numerosi martiri. 
Segno tangibile del tempio spirituale che è il cuore del 
cristiano, esorta a rendere gloria a colui che si è fatto carne e 
che, morto e risorto, vive nell’eternità.
L’anniversario della sua dedicazione, celebrato 
originariamente solo a Roma, si commemora da tutte le 
comunità di rito romano.
Questa festa deve far sì che si rinnovi in noi l’amore e 
l’attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa. Il mistero di Cristo, 
venuto “non per condannare il mondo, ma per salvare il 
mondo” (Gv 12,47), deve infiammare i nostri cuori, e la 
testimonianza delle nostre vite dedicate completamente al 
servizio del Signore e dei nostri fratelli potrà ricordare al 
mondo la forza dell’amore di Dio, meglio di quanto lo possa 
fare un edificio in pietra. 

GIORNATA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
 
Oggi si celebra la giornata nazionale per il sostentamento 
del clero e per il sostegno economico alla Chiesa.
Ogni giorno 38 mila preti in Italia svolgono il loro ministero 
pastorale e per vivere contano sull'aiuto del Istituto 
Sostentamento Clero. Utilizzate il volantino allegato per la 
vostra donazione.
Oggi inizia anche una raccolta straordinaria per le 
necessità della nostra parrocchia. La Commissione per 
gli Affari Economici fa presente che sono stati fatti lavori 
per rendere accogliente la cripta per la scuola di preghiera 
e l'aula per le proiezioni. Si sono dovute sistemare due 
nuove porte antincendio con maniglione antipanico e si è 
posato un confortevole palchetto. Anche in salone è stato 
sistemato sia il proiettore a soffitto, sia l'impianto audio.
Sentiamoci tutti interpellati a sostenere la nostra 
parrocchia, mettendo la nostra busta la domenica nei 
cestini delle offerte, se volete, potete anche scrivere 
qualche consiglio o osservazione.

CENA DELLE AQUILE

SABATO 29 NOVEMBRE 2008

Le ragazze e i ragazzi  del gruppo Aquile 
organizzano una

cena di beneficenza a favore dei ragazzi del 
seminario internazionale dei Figli di Maria 

Immacolata a Fiumicino.

Prenotazioni entro martedì 25 novembre
presso Barbara e Luigi o sul sito 

www.santagianna.it/eventi

Pellegrinaggio in Terra Santa 

Dal 10 al 15 novembre sarò in 
pellegrinaggio in Terra Santa con il 
nostro Vescovo ed altri preti della 
diocesi di Torino. Un pellegrinaggio nella 
terra di Gesù è certamente un dono 
grande che rafforza la fede ed 
intensifica il legame con il Figlio di Dio 
che si è fatto uomo per ciascuno di noi.

Saranno giorni di preghiera e di meditazione: chiederò perdono 
per i miei peccati e la grazia di una vita più conforme al Vangelo. 
Al Santo Sepolcro vi porterò tutti nel cuore e pregherò per tutte 
le famiglie di questa nostra bella comunità affinché sentano la 
presenza del Risorto e vivano nella pace e nell'amore.
Ringrazio tutti coloro che generosamente hanno contribuito ad 
offrirmi il viaggio: il Signore vi benedica e vi ricompensi per il 
bene che mi avete fatto!

Il vostro parroco          


