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Anno del Rosario Ottobre 2002 – Ottobre 2003 
Dalla lettera apostolica di Giovanni Paolo II porponiamo i brani conclusivi per la riflessione e meditazione per il mese di 

Ottobre, mese del Rosario e mese missionario. 
 

« ROSARIO BENEDETTO DI MARIA, CATENA DOLCE CHE CI 

RANNODI A DIO » 

A questa preghiera (il rosario) la Chiesa ha riconosciuto 

sempre una particolare efficacia, affidando ad essa, alla sua 

recita corale, alla sua pratica costante, le cause più difficili. 

In momenti in cui la cristianità stessa era minacciata, fu 

alla forza di questa preghiera che si attribuì lo scampato 

pericolo e la Vergine del Rosario fu salutata come 

propiziatrice della salvezza. Oggi all'efficacia di questa 

preghiera consegno volentieri – l'ho accennato all'inizio – la 

causa della pace nel mondo e quella della famiglia. 

La pace 

40. Le difficoltà che l'orizzonte mondiale presenta in 

questo avvio di nuovo Millennio ci inducono a pensare che 

solo un intervento dall'Alto, capace di orientare i cuori di 

quanti vivono situazioni conflittuali e di quanti reggono le 

sorti delle Nazioni, può far sperare in un futuro meno 

oscuro. Il Rosario è preghiera orientata per sua natura alla 

pace, per il fatto stesso che consiste nella contemplazione 

di Cristo, Principe della pace e « nostra pace » (Ef 2,14). Chi 

assimila il mistero di Cristo – e il Rosario proprio a questo 

mira –, apprende il segreto della pace e ne fa un progetto di 

vita. Inoltre, in forza del suo carattere meditativo, con il 

tranquillo succedersi delle Ave Maria, il Rosario esercita 

sull'orante un'azione pacificante che lo dispone a ricevere e 

sperimentare nella profondità del suo essere e a diffondere 

intorno a sé quella pace vera che è dono speciale del Risorto 

(cfr Gv 14, 27; 20, 21). È poi preghiera di pace anche per i 

frutti di carità che produce. Se ben recitato come vera 

preghiera meditativa, il Rosario, favorendo l'incontro con 

Cristo nei suoi misteri, non può non additare anche il volto 

di Cristo nei fratelli, specie in quelli più sofferenti. Come si 

potrebbe fissare, nei misteri gaudiosi, il mistero del Bimbo 

nato a Betlemme senza provare il desiderio di accogliere, 

difendere e promuovere la vita, facendosi carico della 

sofferenza dei bambini in tutte le parti del mondo? Come si 

potrebbero seguire i passi del Cristo rivelatore, nei misteri 

della luce, senza proporsi di testimoniare le sue beatitudini 

nella vita di ogni giorno? E come contemplare il Cristo carico 

della croce e crocifisso, senza sentire il bisogno di farsi 

suoi « cirenei » in ogni fratello affranto dal dolore o 

schiacciato dalla disperazione? Come si potrebbe, infine, 

fissare gli occhi sulla gloria di Cristo risorto e su Maria 

incoronata Regina, senza provare il desiderio di rendere 

questo mondo più bello, più giusto, più vicino al disegno di 

Dio? Insomma, mentre ci fa fissare gli occhi su Cristo, il 

Rosario ci rende anche costruttori della pace nel mondo. Per 

la sua caratteristica di petizione insistente e corale, in 

sintonia con l'invito di Cristo a pregare « sempre, senza 

stancarsi » (Lc 18,1), esso ci consente di sperare che, anche 

oggi, una 'battaglia' tanto difficile come quella della pace 

possa essere vinta. Lungi dall'essere una fuga dai problemi 

del mondo, il Rosario ci spinge così a guardarli con occhio 

responsabile e generoso, e ci ottiene la forza di tornare ad 

essi con la certezza dell'aiuto di Dio e con il proposito 

fermo di testimoniare in ogni circostanza « la carità, che è 

il vincolo di perfezione » (Col 3, 14).        (segue sul retro) 
 

LUNEDI’ 29 settembre 2003  
Santi Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE -  

(oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Cossetti Arcangela; In onore di San Michele da 

p.d.; In onore di S.Antonio abate; Secondo le intenzioni 

dell’offerente.  
 

MARTEDI’ 30 settembre 2003  
San Gerolamo, sacerdote e dottore- Memoria 

(oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Zanardo Giovanna; Secondo le intenzioni della 

Famiglia Deon; .+Pasut Giovanni e Fabbro Paola; +Turchet 

Giacinto e familiari; +Pillon Giuseppe 
 

MERCOLEDI’ 1 ottobre 2003  
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore - Memoria 

(oggi la S. Messa delle ore 8.00 è sospesa) 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: ++Regina Zanetti; Trigesimo di Vivian Fortunato. 

 

GIOVEDI’ 2 ottobre 2003  
Santi Angeli Custodi - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore    9.30 Preghiera e benedizione per 

l’inizio dell’anno scolastico della Scuola materna 

“Monumento ai Caduti” 

Duomo   ore 18.00 S. Messa per l’inizio dell’anno 

scolastico e Benedizione degli alunni 
Intenzioni: +Polles Giuseppe; +Perin Caterina e Fracas 

Michele; +Pasut Giuseppe e Ceschiat Ines; +Gava Tarcisio. 
 

VENERDI’ 3 ottobre 2003  
26ª settimana del tempo ordinario  PRIMO VENERDÌ  

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    9.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Perin Pietro; Def.ti Baraccetti e Canton; Ann 

Biscontin Vittorio e Angela Ida; Benefattori Arcobaleno; 

+Adalberto Vecchies; +Sartori Giuaseppe e famiglia; Ann 

Pasut Ernesto, Pes Albino e Cois Amabile. 
 

SABATO 4 ottobre 2003 
S. FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia - Festa 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva con la 

partecipazione dei dirigenti e atleti della Polisportiva San 

Giorgio  per l’inizio delle attività. 
 

Duomo ore 11.00 Matrimonio di Stefano Camillot e 

Vian Denia.  

Duomo ore 15.30 Matrimonio di Piccinato Monica e 

Miotto Giuseppe 
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; +Cossetti 

Francesco; +Pase Carmelo; +Turchet Fernanda; +Vazzoler 

Anna; +Perin Francesco e Oliva; +Bortolin Fede; +Da Pieve 

Sante, Casarsa Annamaria.  

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


 

DOMENICA 5 ottobre 2003 
DOMENICA 27ª  del Tempo ordinario  

 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00; S. Messe 
 

Duomo ore 11.00 S. Messa secondo le intenzioni 

dei coscritti della Classe del 1948. 

Duomo ore 12.00 Matrimonio  di Mosè e Daniela 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

Duomo  ore 16.30 Recita del S. Rosario, 

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica 

              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio 
 

Intenzioni: +Santarossa Regina e famiglia; +Dante e 

Amalia Chiarotto; +Piva Giovanni e Viol Santa; 

+Rosolen Angela; +Da Roit Pietro; +Turchet Emilia; 

+Davide Turchet; +Bortolin Antinesca. 

 

Orario per le S.CONFESSIONI  

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti 

(don Daniele e don Marco) 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Venerdì 03 continuano gli INCONTRI SULLA 

RELAZIONE EDUCATIVA: TEMA: "I bisogni 

dei figli"  relatore Prof. Ernesto Gianoli. 

L'incontro-dibattito è ad entrata libera e  avrà luogo 

presso il Centro Socio Assistenziale di Porcia alle  

ore 20.30.  
 

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 a metà ottobre e nella Parrocchia di 

Palse inizierà a Gennaio 2004. Iscrizioni presso le 

rispettive Canoniche 
 

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!  

NUOVO INCARICO A DON ANDREA VENA 
 

Domenica 12 ottobre alle ore 15.00 Don Andrea Vena diventerà parroco di Bibione.  
La nostra parrocchia sarà presente al giorno del suo ingresso organizzando una corriera. Il costo è di € 10 per gli adulti e 
di € 5 per gli studenti, gratis per i fanciulli delle elementari, da versare all’atto dell’iscrizione. Partenza ore 13.00 da via 
Correr (Altezza Bar Bellini) ISCRIVERSI IN CANONICA o dalle SUORE 

 

Anno del Rosario Ottobre 2002 – ottobre 2003 
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 ottobre, mese 

tradizionalmente dedicato alla Madonna del rosario, mese con cui terminerà l’anno del Rosario. Per questo abbiamo 

deciso di continuare l’iniziativa della “VISITA DI MARIA, REGINA DELLA FAMIGLIA” fatta già nel mese di maggio. 

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. 

Ogni sera nelle famiglie verso le ore 20.30 si reciterà il S.Rosario secondo le seguenti intenzioni: 

• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede come fondamento e unità della Casa;  

• Perché i genitori siano sostenuti nel loro impegno educativo nel trasmettere la fede ai figli,  

• Perché il Signore ci doni la grazia di poter costruire un luogo educativo e ospitale per la nostra gioventù.  
 

Ci sono state solo 3 adesioni;  ne servono 30… noi insistiamo!!! 
 

L’ADESIONE DEVE ESSERE DATA ENTRO IL 1 OTTOBRE 

 

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) 

 

 

 

 
 
 
 


