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Il Papa invita le famiglie a recitare il 

Santo Rosario nel mese di Ottobre 
per la pace. 

 
ANGELUS  Domenica, 29 settembre 2002 
 
Carissimi Fratelli e Sorelle! 
1. Siamo ormai alle soglie del mese di ottobre, che, 

con la memoria liturgica della Beata Vergine del 
Rosario, ci stimola a riscoprire questa preghiera 
tradizionale, tanto semplice e insieme così profonda. 
Il Rosario è un percorso di contemplazione del volto di 
Cristo compiuto - per così dire - con gli occhi di Maria. 

E’ pertanto una preghiera che si radica nel cuore 
stesso del Vangelo, resta in piena sintonia con 

l’ispirazione del Concilio Vaticano II ed è in perfetta 
linea con l’indicazione che ho dato nella Lettera 
Apostolica Novo millennio ineunte: è necessario che la 
Chiesa "prenda il largo" nel nuovo Millennio ripartendo 
dalla contemplazione del volto di Cristo.  
Desidero pertanto suggerire la recita del Rosario ai 

singoli, alle famiglie, alle comunità cristiane. Per dare 
forza a questo invito, sto anche preparando un 
documento, che aiuti a riscoprire la bellezza e la 
profondità di questa preghiera. 
 
 2. Alla preghiera del Rosario desidero ancora una 
volta affidare la grande causa della pace. Siamo 

davanti a una situazione internazionale gravida di 
tensioni, a tratti incandescente. In alcuni punti del 
mondo dove lo scontro è più forte - penso in 

particolare alla martoriata terra di Cristo - si tocca con 
mano che a poco valgono i tentativi della politica, pur 
sempre necessari, se gli animi restano esacerbati e 
non si è capaci di un nuovo sguardo del cuore per 

riprendere con speranza i fili del dialogo.  
Ma chi può infondere tali sentimenti, se non Dio solo? 
E’ più che mai necessario che a Lui salga da tutto il 
mondo l’invocazione per la pace. Proprio in tale 
prospettiva, il Rosario si rivela preghiera 
particolarmente indicata. Esso costruisce la pace 

anche perché, mentre fa appello alla grazia di Dio, 
depone in chi lo recita quel germe di bene, dal quale 
si possono sperare frutti di giustizia e di solidarietà 
nella vita personale e comunitaria. Penso alle nazioni, 
ma anche alle famiglie. Quanta pace verrebbe 
assicurata nei rapporti familiari, se si riprendesse la 
recita del Santo Rosario in famiglia! 

 

 

LUNEDI’ 7 ottobre 2002 
Beata Maria vergine del Rosario - Memoria 

 

La S.Messa delle ore 8.00 per questa settimana è sospesa 

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; 

+LovisattiPaolo; In onore della madonna addolorata 

per Paola; +Sist Antonio. 
 

 

MARTEDI’ 8 ottobre 2002 
27ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: Secondo le intenzioni di Marco; Def.ti 

Verardo Pierina; Biscontin Angelo. 

MERCOLEDI’ 9 ottobre 2002 
27ª settimana del tempo ordinario 

  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: +Fabbro Antonio; +Gasparotto 

Francesco; Def.ti Pup Fortunato e per tutti i defunti 

della parrocchia. 
 

GIOVEDI’ 10 ottobre 2002 
27ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: Ann di Luciano e Evelina Bianchin. 
 

VENERDI’ 11 ottobre 2002  
27ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore   9.00 S. Messa  

S. Maria  ore 16.30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni: Def.ti Bortolin Elpidio, Elena e familiari; 

+Mario Bigatton; Ann Dell’Agnese Bruno. 
 

SABATO 12 ottobre 2002  
27ª settimana del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva. 
 

Intenzioni:+Vittorio Morandin; +Dell’Agnese 

Antonio e Ernesta.  

 

S. Confessioni in Duomo 

Il Sabato dalle ore 17.30 alle ore 18.00 sarà 
presente un confessore straordinario 

La Domenica tra le S. Messe 
 

DOMENICA 13 ottobre 2002 
28ª Domenica del Tempo ordinario 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00  e 18.00 S. Messe,  
 

Intenzioni: +Callegari Palmira; Secondo le necessità 

e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di S.Lucia; 

Def.ti genitori Pivetta e Bertacco; +Feltrin Giovanni; 

Def.ti Dell’Agnese Abramo e Giuseppe; Ann 

Bortolin Antinesca; +Daniele e Oliva Biscontin.  

 

OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO e 

MISSIONARIO 

In questo mese dedicato alla Madonna del Rosario, 

siamo invitati a pregare la Vergine Maria con la 

recita personale e comunitaria delle decine. Ogni 

giorno prima della S. Messa feriale sarà recitato in 

chiesa il S. Rosario. E’ concessa l’indulgenza 

plenaria se la recita si fa in chiesa oppure in 

famiglia alle solite condizioni. Quest’anno siamo 

invitati a pregare in modo particolare secondo le 

intenzioni del Papa, per la sua opera di mediazione 

per la pace e per le Missioni.  

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


VITA DELLA COMUNITA’ 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Il ricavato delle offerte di candele e matite 蠳tato di 714,76 € lorde, quindi sar ࠤ a dedurre il costo di matite e candele.  
Mercoledì alle ore 15.00 ci sarà l’incontro di formazione presso la Sala verde della Canonica.  
 

AZIONE CATTOLICA  

Giovedì 10 Ott prossimo si terrà l’incontro quindicinali di formazione degli adulti, con inizio alle ore 20.45 presso la 

Sala verde della Canonica 
 

CORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Tutti i fidanzati che nel corso del prossimo anno hanno intenzione di sposarsi è bene che partecipino ai corsi di 

preparazione. Nella nostra parrocchia il corso inizierà Lunedì 28 ottobre e nella Parrocchia di Palse inizierà a 

Gennaio 2002. Iscrizioni presso la Canonica 
 

CRESIMA DEGLI ADULTI 

Tutti coloro che, superata l'età canonica,  desiderano ricevere,  questa primavera, il sacramento dalle mani del  

Vescovo, si devono iscrivere presso la canonica!  

 
 


