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Anno del Rosario 
Ottobre 2002 – ottobre 2003 

 

Cari parrocchiani,  

 

il Papa Giovanni Paolo II nel proclamare l’anno del rosario, ha 

voluto indicare a tutti noi quale è la strada per trovare le soluzioni ai 

nostri problemi  e a quelli che affliggono l’umanità. Maria, la Madre 

di Gesù, che in questo tempo invochiamo con il titolo di Regina della 

pace, può sostenere questo cammino verso la verità che è Cristo 

Risorto, unica speranza per il mondo. Per questo motivo desideriamo 

dare particolare risalto al mese di maggio, mese tradizionalmente 

dedicato alla Madonna e alla recita del rosario, con una iniziativa 

significativa. Invece di ritrovarci nei vari posti per la preghiera 

serale del rosario, ci sarà una statuetta della Madonna che sarà 

portata nelle case di giorno in giorno, e ogni sera sarà recitato il S. 

Rosario nella famiglia ospitante.  

 

Una specie di pellegrinaggio dove non siamo noi ad andare alla Madonna, ma sarà lei a venire da noi, verrà a 

visitare le nostre famiglie come fece un tempo a sua cugina Elisabetta. Sarà dunque necessario predisporre un 

elenco di famiglie disposte ad accogliere nella propria casa per un giorno la “Visita di Maria, Regina della famiglia”. 

Vi invitiamo a prendere contatti con la parrocchia o con le Suore per dare la vostra adesione.  

Confido che l’iniziativa trovi la più ampia adesione e la disponibilità espressa sia l’occasione per un rinnovamento 

spirituale della vita cristiana.  

Fra pochi giorni ci inoltreremo nel mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù con i riti della Settimana 

Santa. La meditazione di questo grande mistero rinnovi in noi la speranza che le nostre preghiere ci ottengano dalla 

misericordia di Dio tempi di pace e di giustizia. 

Don Daniele 

PS. Sul retro del foglio troverete tutte le indicazioni per dare la propria adesione. 

 

LUNEDI’ 7 aprile 2003 
5ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa 

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: +Biscontin Giacomo  e Cordenons 

Genoveffa; +Ferrazzo Maria; Sist Antonio. 

 

MARTEDI’ 8 aprile 2003 
5ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa 

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: +Fabbro Antonio; Secondo le intenzioni 

dell’offerente; +De Bianchi Ernesta e Fabbro Lino. 

 

MERCOLEDI’ 9 aprile 2003 
5ª settimana di quaresima 

 

S. Maria  ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa 

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: +Moro Lorenzo; Per tutti i defunti della 

parrocchia 
  

GIOVEDI 10 aprile 2003 
5ª settimana di quaresima 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa 

S. Maria  ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa  

S. Maria  ore 18.30 Vespri quaresimali 

Intenzioni: Def.ti De Roia Valentino e Abnna, 

Ceschiat Giuseppe; +Ida e Gino Pizzinato. 

 

VENERDI’ 11 aprile 2003 
4ª settimana di quaresima  

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario ore 9.00 S. Messa 

Duomo ore 17.30 Via Crucis; a seguire alle 

ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: Def.ti Brai Daniele e Giuseppina e 

familiari; +Zanetti Riccardo. 

 

S.CONFESSIONI in DUOMO il SABATO 

• Dalle ore 14.30 alle ore 15.00 per i fanciulli e 

ragazzi (don Daniele) 

• Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per gli adulti 

(don Marco) 

OGNI GIORNO NELLA NOSTRA PARROCCHIA SI RECITA IL S. ROSARIO PER LA PACE,  

SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA.  

VI INVITIAMO AD UNIRVI A NOI ANCHE DA CASA NEGLI STESSI ORARI. 
 

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


SABATO 12 aprile 2003 
5ª settimana di quaresima  

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario  ore   8.00 S. Messa 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

Intenzioni: +Morandin Vittorio; +Buosi Rino e Florean Ortensia; Def.ti famiglia Agostino Corazza; +Bortolin Fede. 
 

DOMENICA 13 aprile 2003 
DOMENICA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE o delle Palme 

 

Duomo    ore 8.00 e 9.30  S. Messe e Benedizione dell’ulivo 

S. Maria:  ore 10.45 Inizio della S. Messa della Passione del Signore con la Benedizione solenne dell’ulivo e 

successiva processione al Duomo dove proseguirà la celebrazione. 

Duomo:    ore 18.00 S. Messa vespertina e Benedizione dell’ulivo 

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti alla Scuola di S.Lucia; +Meneguzzi Adele e Alessandro; 

+Zanetti Ettore e Piva Annarita; Def.ti famiglia De Monti Marcella; +Lorenzon Gianfranco ore 18.00 

 

Duomo ore 11.00 Celebrano il loro 50° ann. di matrimonio i coniugi Pasini Giovanni e Maria. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
DOMENICA DELLA PALME 13 aprile 

Con la Domenica di Passione detta delle Palme inizieranno i riti della Pasqua. Coloro che possiedono degli ulivi sono 

pregati portare le rame potate nei giorni di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile nello spazio vicino al campanile. Per 

quanto è possibile, raccomandiamo di portare le rame migliori e prive dello scarto. Ricordiamo che tutto il ricavato 

dell’offerta dell’ulivo è da sempre destinato a sostenere le opere di carità San Vincenzo parrocchiale a sostengo delle 

famiglie in difficoltà del paese. Grazie 
 

Catechismo parrocchiale: PRIMA CONFESSIONE 

I nostri fanciulli di 3ªElementare, riceveranno il Sacramento della Riconciliazione o Confessione, per la prima volta, 

Sabato prossimo 23 Marzo alle ore 20.30 in Duomo San Giorgio. Siamo invitati a partecipare parenti e amici. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo alle ore 20.45 in canonica DON GIANCARLO STIVAL terrà il secondo incontro su “Padre Marco 

d’Aviano, la vita e l’opera” in vista della beatificazione. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione in Canonica 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì p.v. si terrà l’incontro di formazione per i volontari presso la sede alle ore 20.45 

 

Indicazioni per l’iniziativa della “VISITA DI MARIA, REGINA DELLA FAMIGLIA”  
 

Coloro che desiderano ospitare la statuetta della Madonna sono pregati di compilare la scheda sottostante e 

indicare anche nelle “Note” se ci sono dei giorni particolari dove non si è disponibili ad ospitare per vari 

motivi. 
 

L’iniziativa si svolgerà nel seguente modo: La famiglia ospitante riceverà la statuetta nel giorno prescelto 

verso le ore 20.00-20.30 e subito vi sarà la recita del S. Rosario insieme a tutte le persone del vicinato (un 

apposito libretto sarà predisposto per aiutare la preghiera comune).  
 

La statuetta rimarrà nella casa della famiglia ospitante fino alla sera del giorno dopo, dove a cura della 

famiglia ospitante, sarà consegnata alla nuova famiglia. 
 

Vi sarà comunicato personalmente il giorno prescelto che dovrà essere poi riconfermato. Un apposito elenco 

pubblico permetterà a tutti di poter individuare la famiglia più vicina per riunirsi a pregare il S.Rosario.  
 

L’ADESIONE DEVE ESSERE DATA ENTRO IL 15 APRILE 
 

Tagliare e riconsegnare in Chiesa, in Canonica o alle Suore 

 

FAMIGLIA 

                    ___________________________________________________________________________ 

VIA 

 _________________________________________________________  TELEFONO________________ 

NOTE (indicare se ci sono giorni o periodi dove NON è possibile ospitare e anche se c’è una preferenza di giorno. Per 

quanto è possibile cercheremo di esaudirvi) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


