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GLI SPAZI SACRI
Le Chiese sono costruite secondo alcune regole ben precise che aiuta-
no chi prega, a cogliere immediatamente i segni più importanti della 
presenza di Dio nella propria vita. 

Mensa eucaristica:
Essa è collocata davanti all’assemblea, un po’ sopraelevata per attirare 
gli sguardi e i pensieri di tutti. Alla mensa il sacerdote, che presiede la 
celebrazione dell’Eucarestia, ripete le parole e i gesti con cui Gesù ha 
mostrato agli uomini il suo amore per loro. Ricoperto da una tovaglia 
la mensa eucaristica, come dice il nome, è una tavola. E’ tavola d’Alle-
anza intorno alla quale Dio e gli uomini sono felici di stare insieme; ma 
è anche tavola dell’offerta del sacrificio, su cui Gesù si offre attraverso 
il pane e il vino. Anche se troppo piccolo perché‚ tutti possano metter-
visi attorno, l’altare è la tavola della condivisione: tutti condividiamo lo 
stesso pane, Cristo.

Ambone:
Con questo nome si indica il luogo da cui viene proclamata la Parola 
di Dio. Questo spazio sacro deve essere stabile, elevato, ben curato e 
decoroso poiché deve far comprendere che nella Santa Messa viene 
preparata sia la mensa della Parola del Signore che la mensa Eucaristi-
ca. Ma l’ambone rappresenta anche il sepolcro vuoto da cui parte l’an-
nunzio della resurrezione del Signore: “Non cercate tra i morti Colui che 
è vivo”. Furono queste le parole che l’Angelo rivolse alle donne andate 
al sepolcro per ungere il corpo di Cristo. Sull’Ambone vi è il Lezionario, 
libro liturgico che contiene i brani biblici, scelti dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento, che vengono proclamati durante le celebrazioni. E’ sem-
pre da là che il sacerdote fa l’omelia in cui spiega le parole e le azioni di 
Gesù, mostrando come Egli operi ancora oggi tra noi.

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 14 GENNAIO:
ORE 18.00 S. messa

MARTEDI’ 15 GENNAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO:    
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri;

GIOVEDI’ 17 GENNAIO: S. Antonio Abate
giornata del dialogo fra ebrei e cristiani
ORE 18.00 per le vocazioni;

VENERDI’ 18 GENNAIO: inizio della settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani
ORE 09.15 def. CHEA ANTONIO;

SABATO 19 GENNAIO:
ORE 17.30 def. COSCRITTI CLASSE 1955 QUERO-VAS;

DOMENICA 20 GENNAIO: I del Tempo Ordinario
ORE 08.00 per la comunità
ORE 10.45 def. CANAL REGINA;
                    def. DALLA LONGA GIOIA, RECH ALESSANDRO e LUIGI;
                    def. MIUZZI ALBERTO e GIOIA;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 20 GENNAIO: I del Tempo  Ordinario
ORE 09.30 def. SPEZIA GIOVANNI;               



Tabernacolo
Tabernacolo significa, “piccola tenda”. Mosé durante il lungo e faticoso 
viaggio nel deserto, fece costruire una tenda più grande e più bella del-
le altre, come dimora di Dio, poiché in essa venivano custodite le tavole 
della legge dentro l’Arca dell’Alleanza. Questo doveva essere il segno 
che Dio stava vicino al suo popolo. Fin dai primi tempi della Chiesa cri-
stiana si è conservato un po’ del pane consacrato durante la SS Messa 
per portarlo ai malati e ai moribondi in qualsiasi momento. A questo 
piccolo “armadio” si è dato il nome di Tabernacolo. In ogni Chiesa il 
tabernacolo ricorda a tutti che Cristo è in mezzo a noi, sempre pronto a 
nutrire con il pane della vita quanti lo desiderano. 

Battistero e fonte battesimale
Col termine battistero si vuole indicare quell’edificio in cui viene ammi-
nistrato il sacramento del Battesimo, primo sacramento del cammino 
dell’Iniziazione Cristiana. Nei primi secoli ai nuovi cristiani non era per-
messo far parte della comunità in maniera piena, se non dopo avere 
ricevuto il Battesimo, ecco perché‚ i battisteri furono realizzati in luoghi 
separati dalla chiesa. A partire dal VI secolo nella Chiesa Occidentale 
fu introdotto l’uso di battezzare i bambini. Tale fatto segnò il passaggio 
dall’uso del battistero all’uso del fonte battesimale, posto all’ingresso 
della Chiesa, proprio perché‚ l’accoglienza di un nuovo cristiano deve 
avvenire sulla soglia dell’edificio sacro. Vicino al fonte battesimale vi è 
il cero pasquale (fuori dal tempo pasquale), che ci ricorda la luce della 
feeìde in Cristo ricevuta nel nostro battesimo.

ALCUNI SPOSTAMENTI IN CHIESA
Alla luce anche dell’articolo riportato sopra, sono stati fatti alcuni cam-
biamenti in chiesa. 
- La sede (questo il modo di chiamare la sedia dove si siede il sacerdo-
te) spostata in avanti e rivolta verso l’ambone  (il luogo delle letture) a 
significare che tutti siamo discepoli difronte alla Parola di Dio. 
- Il fonte battesimale al centro dell’ingresso principale  della chiesa, per 
ricordare a tutti: entrando, il sacramento che ha asegnato il loro na-
scere come cristiani; ed uscendo, l’impegno a vivere una vita di fede 
coerente con ciò che hanno celebrato.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 14 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA

GIOVEDI’ 17 GENNAIO:
IN MATTINATA BENEDIZIONE DELLE STALLE

ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 

ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 18 GENNAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 19 GENNAIO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 20 GENNAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
GIOVEDI’ 17 GENNAIO: 
IN MATTINATA BENEDIZIONE DELLE STALLE

DOMENICA 20 GENNAIO:
S. MESSA ORE 09.30


