
 

 

Comunità viva  

 

 

OTTOBRE MESE DEL  

S. ROSARIO E MESE 

MISSIONARIO 
  

La devozione del “mese di 
Ottobre” in onore della Beata 
Vergine Maria del Rosario è da 
attribuirsi al frate domenicano 
spagnolo p. Giuseppe Moran (+ 
1884) che si fece zelante 
promotore presso i vescovi 
spagnoli di istituire nelle chiese 
cattedrali e nelle parrocchie tale 
devozione perché si affermasse il 
Rosario come “mezzo” di 
evangelizzazione … 
Dopo il Vaticano II, il dibattitto 
sull’efficacia del Rosario è ancora 
aperto, tra chi vede nel Rosario 
una preghiera “per vecchi, 
ripetitiva e noiosa” e quindi da 
mettere da parte. Dall’ altra parte 
i “ferventi e veri devoti” che, 
rimproverano alla Chiesa di 
essere “poco devota” al Rosario e 
quindi per rilanciare il ruolo della 
Vergine Maria nella vita della 
Chiesa propongono nuove 
devozioni, coroncine e titoli con 
cui invocare Maria per tutti i gusti 
e le esigenze…  Attraverso i 
fratelli della Riforma, molti 
invece, hanno riscoperto il valore 
evangelico e, quindi ecumenico, 
della figura di Maria e quindi del 
Rosario. 
Bisogna conoscere e venerare 

la Madre di Dio, attraverso la 
Sacra Scrittura e le devozioni 
che ad essa, direttamente si 
richiamano. Così insegna 
anche il Vaticano II e il 
Magistero della Chiesa. 
lo strumento  della Corona, 
simboleggia plasticamente come 
la stessa Corona converga verso 
il Crocifisso, in quanto in  Cristo è 
incentrata ogni preghiera 
cristiana e, per usare la bella 
espressione del beato Bartolo 
Longo, essa può essere 
considerata come una “catena 
dolce che ci rannoda a Dio”, 
simbolo non ultimo del vincolo 
di comunione e di fraternità 
che lega tutti al Figlio di Dio e 
di Maria. 
------------------------------- 

Perché un mese missionario? 
Il mese di ottobre, nella Chiesa 
italiana, è particolarmente 
dedicato alla preparazione e alla 
celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale che 
ricorre sempre nella penultima 
domenica del mese. Ogni anno 
questo appuntamento vuole 
alimentare la fraternità 
universale della Chiesa, ossia la 
comunione con tutte le Comunità 
Cristiane sparse nel mondo, oltre 
all’impegno di solidarietà con le 
Chiese di più recente formazione, 
con quelle che vivono nei paesi 
più poveri e con quelle che 
soffrono persecuzione.  …. 
 
 

 

 

“Se il tuo occhio ti scandalizza cavalo”. 

Dio ci ama troppo per permettere che noi ci 
contaminiamo con il male, che noi abbiamo un 
servizio saltuario e capriccioso. Dio ci ama troppo. 
Noi dobbiamo pensare a questo amore che vuole 
la nostra santità a tutti i costi! A tutti i costi ci vuole 
grandi! E, perché siamo così, dice parole 
meravigliose di bontà, ma pronuncia anche parole 
terribili: “Per non essere buttato nella Geenna”, cioè 
nel luogo dei rifiuti dove arde un fuoco che non si 

estingue e dove c’è un verme che non muore. 
Il Signore ci presenta l’Inferno come una realtà autentica, un’ipotesi che 
ad ognuno di noi deve dare i brividi, perché sostanzialmente l’Inferno è 
la privazione dell’amore, è stare sempre lontano da Dio che è l’Amore 
che beatifica, l’Amore che salva, l’Amore che ci unisce tutti, l’Amore nel 
quale tutti gli uomini possono trovare il loro punto finale di gloria. 
La tentazione insiste sempre contro questo 
principio di totalità, per cui c’è chi cade nella 
tentazione dell’invidia (è la prima lettura), c’è chi 
cade nell’insidia dell’attaccamento ai beni di 
questa terra che vengono così idolatrati (è la 
seconda lettura). 
La tentazione si presenta molto insidiosa, 
perché con facilità noi siamo portati a 
disperderci, a non tenere la linea retta, ad 
andare avanti così, a linea spezzata, 
faticosamente.  ... 
Attorno all’Eucaristia, dove si celebra il sacrificio 
del Corpo e del Sangue del Signore, dobbiamo 
sentirci continuamente spronati, sferzati nella nostra indolenza, nella 
nostra neghittosità. ... 
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Parola di Dio 
 

Nm 11, 25-29;  
Gc 5, 1-6;  

Mc 9,38-43. 45.48. 
 

I precetti del Si-
gnore fanno 

gioire il cuore.  



 

 

Domenica  26 
SETTEMBRE 

Defunti Comunità Parocchiale/ Lucia e Giuseppe Se-
veri/ Maria, Lina e Raffaella/ Def. Fam. Manuelli e Pi-
strin/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Sec. intenz. 

Lunedì 27 
SETTEMBRE Def. Fam. Miraldi Vincenzo/ Pietro, Maria, Antonio e 

Dorotea/ Giuseppe Grassi e Mario/ Bruno 

Martedì 28 
SETTEMBRE 

Angelo Printello/ Don Federico / Def. Fam. Drius e 
Regeni/ Anime del Purgatorio/ Lazzari Maria Luisa 

Mercoledì 29 
SETTEMBRE Def. Fam.  Concilio/ Sergio Spinzanti/ Armando, Ma-

rietta e Elisa/ Liliana Maluta 

Giovedì 30 
SETTEMBRE 

Def. Fam. Manuelli e Pistrin/ Def. Fam.  Scariol e Du-
se/ Fabiola e Paolo/ Antonio e Aquino Sanchez e 
Giorgio Prodan 

Venerdì 1 
OTTOBRE 

Lucia, Aldo, Gabriella, Maria/ Vittorio e Daniela/ Don 
Giovanni/ Don Giuseppe/ Romana 

Sabato 2 
OTTOBRE 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Anime del Pur-
gatorio/ Pietro, Maria Antonio e Dorotea/ Elvia e Er-
nesto/ Maria Grazie Paoletti/ Don Ottorino 

Domenica  3 
OTTOBRE 
 
 

Defunti Comunità Parocchiale/ Carla e Giuseppe Be-
nedetti e Marco/ Ex-allievi defunti/ Don Umberto e 
don Giovanni/ Sara 

 Domenica prossima 3 ottobre daremo ufficialmente ini-

zio al nuovo anno educativo-pastorale. 

CELEBREREMO LA S. MESSA ALLE 10.30 (se il tempo lo 

permetterà, all’aperto, perché saremo in tanti). 

Saranno sospese le SS. Messe delle ore 10 e delle ore 11 

– Dopo la Messa i genitori dei bambini che frequente-

ranno il Catechismo si troveranno in teatro – 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09:30  Via Doda 
10.00 Oratorio 
10.00 Parrocchia 
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 e Vespri  
08.00    -    18.30  
 
Ogni primo Giovedì del 
mese alle ore 20.30 ADO-
RAZIONE EUCARISTICA 
Ogni primo Venerdì del 
mese S. Messa alle ore 
17.00 in Via Doda 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 26 SETTEMBRE  
XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-
43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore  

 

 

 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE     
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è appar-
so nel suo splendore  

 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE  
S. Venceslao – memoria fac. 
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 
Il Signore è con noi  

 

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE     
SS. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE arc. 
Festa - Liturgia delle ore propria 
Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; 
Gv 1,47-51  
Cantiamo al Signore, grande è la sua glo-
ria  

 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE               
S. Girolamo - memoria 
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 
I precetti del Signore sono retti, fanno 
gioire il cuore  

 

VENERDI’ 1 OTTOBRE  
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo no-
me  

 

SABATO 2 OTTOBRE Ss. Angeli custodi  
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10   
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in 
tutte le tue vie  

 

DOMENICA 3 OTTOBRE  
XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della 
nostra vita  

 

 


