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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

9 NOVEMBRE 2014 - 32ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

FESTA DELLA VISIONE DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA  (IV EDIZIONE) 
     

 

1ª L.: Ez 47,1-2.8-9.12  Vidi l’acqua che usciva dal tempio . 

Salmo 45   Un fiume rallegra la città di Dio. 

2ª L.: 1Cor 3-9.11.16-17 Voi siete il tempio di Dio. 

Vg.: Gv 2,13-22  Parlava del tempio del suo corpo. 

           Quarta Settimana del Salterio 
        

 

Prendi, o Signore, 

e accetta ogni mia libertà, 

la mia memoria, 

la mia intelligenza, 

tutta la mia volontà, 

tutto ciò che ho e posseggo. 

Tu me lo hai dato, 

a Te, Signore, lo riconsegno. 

Tutto è tuo: 

disponi di essi 

secondo la tua santa volontà. 

Dammi il tuo amore  

e la tua grazia; 

questo mi basta. 
(Ignazio di Loyola) 

 

 
  

Ad maiorem Dei gloriam! 
 

 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell’ora della mia morte chiamami 

e comandami di venire a te 

perché coi tuoi santi io ti lodi 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 
(Ignazio di Loyola) 

 

IL TEMA DELLA LITURGIA DI OGGI: 

LA DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
Mentre ogni diocesi celebra il ricordo della 

Dedicazione della propria Chiesa Cattedrale,m 

l’anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Roma 

è giorno festivo per la Chiesa universale.  

La Basilica del Laterano è sede della cattedra del 

Vescovo di Roma, il quale, secondo la felice asserzione di 

sant’Ireneo, «presiede le Chiese nella carità».  

L’antico palazzo dei Laterani era stato offerto 

dall’imperatore Costantino alla Chiesa romana e per molti 

secoli rimase la residenza dei Papi. Costantino vi aveva 

fatto erigere accanto anche una basilica, che prese in 

nome del Ss.mo Salvatore, la quale, posta sulle alture del 

Laterano, divenne, poco a poco, il segno della suprema 

autorità pontificia. 

Più tardi la Basilica fu dedicata ai Santi Giovanni 

Battista e Giovanni Evangelista e così prese il nome di 

San Giovanni in Laterano. La celebrazione della sua 

Dedicazione risale al XII secolo. 
 

LA PIETRA ANGOLARE 

La Festa non riguarda il monumento in sé, quanto il 

significato che esso riveste. La festa della Dedicazione 

del Laterano è un’occasione per riaffermare la centralità 

di Cristo, Pietra Angolare, nella nostra vita  e nelle nostre 

comunità cristiane. 

L’edificio–chiesa è il segno della Chiesa-comunità di 

persone e la liturgia odierna festeggia il popolo 

sacerdotale di Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito 

(seconda lettura). 

In Dio è la pienezza della salvezza e della vita, da Lui 

sgorga la sorgente di grazia che fa fiorire il deserto,  

(prima lettura) e rallegra la città di Dio (salmo 

responsoriale). 

Infine, il brano evangelico proposto per la santa Messa 

ci ricorda che Il Cristo risorto e glorioso è il nuovo 

tempio vivo della presenza di Dio 
 

CRISTO È LA PIETRA DEL VERTICE  

SU CUI SI EDIFICA LA FEDE 

Oggi, l’Inno che la Liturgia delle Ore così ci fa 

pregare all’Ufficio della Dedicazione:  

«Cristo, pietra angolare, / fondamento immutabile, / 

stabilito dal Padre / per riunire le genti. / In te salda si 

edifica / la Chiesa una e santa, / città del Dio vivente, / 

tempio della sua lode. / In questa tua dimora / la grazia 

dello Spirito / discenda sulla Chiesa, / pellegrina nel 

mondo».  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO 
“NELLA MEMORIA DEL 200° ANNIVERSARIO  

DELLA RICOSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ 1814-2014” 

8 – 9 NOVEMBRE 
 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

celebriamo oggi con gioia e in spirito di comunione fraterna la quarta edizione della «Festa della Visione» in 

onore del nostro Santo Patrono Ignazio di Loyola. 

È importante fare «memoria» e ricordare quel grande evento di grazia avvenuto proprio qui a La Storta nel 

novembre del 1537.  

Come quella «Visione» fu per Ignazio un dono del Signore Gesù che lo confortò e lo assicurò della sua 

«compagnia» mentre era in viaggio a Roma («Io a Roma sarò con voi»), anche per noi, che ne celebriamo la 

ricorrenza, sia un tempo di grazia e di incoraggiamento a proseguire il nostro cammino di fede e nella missione della 

nostra comunità parrocchiale per testimoniare il nostro amore a Cristo a ai fratelli. 

L’insegnamento di Sant’Ignazio «ad maiorem Dei gloriam» indichi a tutti noi il vero spirito che ci deve arrivare 

sempre nel lavoro e nella fatica di ogni giorno: non saremo mai delusi o amareggiati. Coraggio! 

Un grazie sentito a tutti coloro che si sono impegnati e prodigati nel programmare e preparare la nostra festa.  

La Rappresentazione, pur artigianale, ma bella, è stata realizzata dai bambini e ragazzi del catechismo, 

dell’oratorio, degli scouts, del coro parrocchiale e dei “ragazzi peruviani”, ed ha avuto lo scopo di unire la missione 

di Ignazio e la missione della Compagnia nell’unica consegna a Cristo e alla Chiesa (Visione-Morte-Ricostituzione). 

Un grazie agli animatori dell’Oratorio, ai catechisti e alle famiglie dei bambini e ragazzi per aver organizzato il                                         

Momento di ristoro e di festa con le famiglie dei partecipanti e la serata musicale sotto il tendone. 

Un grazie a quanti hanno collaborato per realizzare la processione in costume, ai diversi volontari che hanno dato 

una mano … ricordando a me e a tutti di fare sempre ogni cosa «ad maiorem Dei gloriam» per la maggior gloria di 

Dio. 

 Buona festa!         Don Adriano, Parroco 

_____________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 9 ORE 10.00  PROCESSIONE CON CORTEO STORICO,  aperto dalla sfilata di auto d’epoca  

    dell’Istituto S. Gabriele, dalla Cappella della Visione alla Cattedrale 

  ORE 11.00  S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL VESCOVO, S. E. MONS. GINO REALI, 

                                              animata dal Coro parrocchiale diretto da Stefano Scartocci 
____________________________________________________________________________ 

 

Lunedì 10 Memoria di san Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
Martedì 11 Memoria di san Martino, vescovo di Tours 
Mercoledì 12 Memoria di san Giosafat, vescovo e martire 
Sabato 15 Memoria di sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

____________________________________________________________________________ 

 

GIOVEDÌ 13  ORE 16.30 – 18.30 LECTIO DIVINA: Commento alla Liturgia della Parola Festiva  

e Lettura dei Libri Sapienziali 
 

VENERDÌ 14  ADORAZIONE EUCARISTICA   
ORE 17.30 – 18.30 in Cattedrale 

  ORE 20.30  nella Cappella di S. Ignazio:  Veglia di Preghiera e Adorazione promossa 

         dal Centro Vocazioni Diocesano  
 

SABATO 15  ORE 16.00 CONSULTA DIOCESANA DEI LAICI ( Movimenti e Gruppi Ecclesiali)  

nei locali parrocchiali  
____________________________________________________________________________ 

 

CATECHESI:  

Domenica 16 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Consegna della Preghiera del Padre Nostro  

ai bambini del 1° anno di Prima Comunione  

Dopo la S. Messa : Incontro con i Genitori del 1° e 2° anno di Prima Comunione 
____________________________________________________________________________ 

 

UNITALSI: Martedì 10 dicembre - Pellegrinaggio diocesano a Loreto - costo € 45,00 
  Per informazioni rivolgersi a Angela Zecchini  (cell. 349.1738590) 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI: 
Domenica 23 novembre, ore 16.00:  XII Raduno Cori e Corali della Diocesi - Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata 


