
 

 

Comunità viva  
 

IL SANTO ROSARIO 
MARIANO 

La parola Rosario significa 
"Corona di Rose". La Madonna ha 
rivelato che ogni volta che si dice 
un'Ave Maria è come se si donasse 
a Lei una bella rosa e che con ogni 
Rosario completo Le si dona una 
corona di rose.  Il Santo Rosario è 
considerato una preghiera 
completa, perché riporta in sintesi 
tutta la storia della nostra salvezza. 
Con il Rosario infatti meditiamo i 
"misteri" della gioia, della luce, del 
dolore e della gloria di Gesù e 
Maria. È una preghiera semplice, 
umile così come Maria. In tutte le 
apparizioni la Mamma celeste ci ha 
invitato a recitare il Santo Rosario 
come arma potente contro il 
Male, per avere la vera pace. 
  

Il Rosario si compone di … 
 
5  Misteri della Gioia: 
(Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di 
Gesù a Maria SS. 
2. Maria SS. visita S.Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a 
Betlemme 
4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio 
 
5  Misteri della Luce: 
(Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze 

di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio con 
l'invito alla conversione 
4. La Trasfigurazione di Nostro 
Signore Gesù Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia. 
 
5  Misteri del Dolore: 
(Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli 
ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla 
colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
5  Misteri della Gloria: 
(Mercoledì e Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su 
Maria e i primi cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina 
dell'universo 
  

Come si recita il S. Rosario  
Si faccia il segno della croce e si 
dica: 
O  Dio vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto 
Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo; ...nei secoli dei 
secoli. Amen. 
Gesù mio, perdona le nostre 
colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le 
anime specialmente le più 
bisognose della Tua Misericordia. 
 
Si enuncia il primo Mistero e di 
seguito un Padre Nostro. Quindi 
si recitano 10 Ave Maria 
 

 

 

 

Il Dio-pastore dona la vita  
           anche a chi gliela toglie 
Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si 
presenta: "Io sono" pane, vita, strada, verità, vite, 
porta, pastore buono. E non intende "buono" nel 
senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; non 
un pastore, ma il pastore, quello vero, l'autentico. Non 
un pecoraio salariato, ma quello, l'unico, che mette sul 
piatto la sua vita. Sono il pastore bello, dice 
letteralmente il testo evangelico originale. E noi 
capiamo che la sua bellezza non sta nell'aspetto, ma 

nel suo rapporto bello con il gregge, espresso con un verbo alto che il 
Vangelo oggi rilancia per ben cinque volte: io offro! Io non domando, io 
dono. Io non pretendo, io regalo. Qual è il contenuto di questo dono? Il 
massimo possibile: "Io offro la vita". Molto di più che pascoli e acqua, 
infinitamente di più che erba e ovile sicuro. Il pastore è vero perché compie 
il gesto più regale e potente: dare, offrire, donare, gettare sulla bilancia la 
propria vita. 
Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e dona il 
meglio; non toglie vita ma dà la sua vita anche a 
coloro che gliela tolgono. Cerco di capire di più: 
con le parole "io offro la vita" Gesù non si riferisce 
al suo morire, quel venerdì, inchiodato a un legno. 
"Dare la vita" è il mestiere di Dio, il suo lavoro, 
la sua attività inesausta, inteso al modo delle 
madri, al modo della vite che dà linfa al tralci (Gv), 
della sorgente che zampilla acqua viva 
(Samaritana), del tronco d'olivo che trasmette 
potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la 
vita fluisce inesauribile, potente, illimitata. … (E. 

Ronchi) 

25 APRILE 2021 -  Domenica IV di Pasqua  

Parola di Dio 
At 4,8-12;  
Sal 117;  

1 Gv 3,1-2;  
Gv 10,11-18  

La pietra scartata 

dai costruttori è di-

venuta la pietra 

d’angolo.  



 

 

Domenica 25 
APRILE 

Def. Comunità Parrocchiale/ Giovanni e Maria/ Au-
gusto, Ines e Franco/ Sacerdoti defunti/ Sergio/ Sec. 
intenz./ Messa in ringraziamento PGR 

Lunedì 26 
APRILE Tonino, Lina, Claudia e Teodoro/ Mario/ Giuliano/ 

Def. Fam. Vecchiet-Gasperini/ Pietro e Maria 

Martedì 27 
APRILE 

Def. Fam. Miraldi Vincenzo/ Giuseppe Grassi e Ma-
rio/ Maria Zoriza 

Mercoledì 28 
APRILE Adriana e Gaetano/ Fabio Tesserin/ Corinna/ 

Giovedì 29 
APRILE 

Rosalia e Giuseppe/ Bruno/ Anime Purgatorio 

Venerdì 30 
APRILE 

Eugenio Battistella/ Cristiana, Umberto e Angela/ 
Def. Fam. Scagnal-Duse/ Sec. intenz. 

Sabato 1 
MAGGIO 

Anime Purgatorio/ Def. Fam.  Gallopin, Osenda e 
Amici/ Mina, Giuseppe e Anna/ Antonella Bertuglia/ 
Don Stanko Zivic 

Domenica  2 
MAGGIO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Ex-allievi defunti/ Rosi-
na, Domenico e Vera Lugarà/ Zaira/  
Def. Fam.  Prisma 
 

 AVVISI 

OGGI GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI.  

“datevi al meglio della vita” 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

Mese di Maggio in Comunità 
1°. Ogni sera alle ore 18.30 dal Lunedì 
al Sabato, sarà proposta la preghiera del 
S. Rosario da un gruppo o persone della 
Parrocchia/Oratorio. 

 

 

 

2°. Il MERCOLEDI ’ 5  - 11- 19 - 26 pro-
porremo il S. Rosario presso alcune lo-
calità della nostra Parrocchia (tempo 
permettendo): Cortile dell’OMA; Giardi-
no del Burlo;  Via San Benedetto 

 

3° Giovedì 6 Maggio FESTA DI SAN DO-
MENICO SAVIO. Solenne S. Messa all ’a-
perto (tempo permettendo) alle ore 
18.30 - Sarà con noi un nuovo sacerdote 
salesiano. 
Prima della Messa, dalle ore 16.30 nei 
cortili OMA e SDB giochi per i bambini 
del doposcuola, del catechismo e delle 
associazioni. 

 

4°. DOMENICA 23 Maggio PENTECOSTE 
- Celebrazione delle Cresime ore 17.00 - 
tempo permettendo - all’aperto. Sarà 
con noi Mons. VESCOVO, Giampaolo Cre-
paldi. 

 

5° LUNEDI ’ 24 FESTA SOLENNE DI MA-
RIA AUSILIATRICE - Santa Messa alle ore 
19.00 

 

6° Fine maggio/inizio Giugno celebra-
zione delle PRIME COMUNIONI (a tempo 
opportuno saranno date informazioni 
più precise) 

 

Impegnate in vostro favore Maria 
Ausiliatrice; e persuadetevi che ciò 
che non possono fare i chirurghi, lo 
saprà fare Lei.  (Don Bosco) 

 

  

 


