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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. (II^parte) 
 

La famiglia: i genitori... 

41. Il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e 

per la famiglia. Un tempo questa preghiera era 

particolarmente cara alle famiglie cristiane, e certamente 

ne favoriva la comunione. Occorre non disperdere questa 

preziosa eredità. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a 

pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di 

preghiera. Se nella Lettera apostolica Novo millennio 

ineunte ho incoraggiato la celebrazione della Liturgia delle 

Ore anche da parte dei laici nella vita ordinaria delle 

comunità parrocchiali e dei vari gruppi cristiani,39 

altrettanto desidero fare per il Rosario. Si tratta di due vie 

non alternative, ma complementari, della contemplazione 

cristiana. Chiedo pertanto a quanti si dedicano alla 

pastorale delle famiglie di suggerire con convinzione la 

recita del Rosario. La famiglia che prega unita, resta unita. 

Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta 

particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia si 

ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo 

sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardarsi 

sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per 

solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per 

ripartire con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di 

Dio. Molti problemi delle famiglie contemporanee, specie 

nelle società economicamente evolute, dipendono dal fatto 

che diventa sempre più difficile comunicare. Non si riesce a 

stare insieme, e magari i rari momenti dello stare insieme 

sono assorbiti dalle immagini di un televisore. Riprendere a 

recitare il Rosario in famiglia significa immettere nella vita 

quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero che salva: 

l'immaginedel Redentore, l'immagine della sua Madre 

Santissima. La famiglia che recita insieme il Rosario 

riproduce un po' il clima della casa di Nazareth: si pone 

Gesù al centro, si condividono con lui gioie e dolori, si 

mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono da lui 

la speranza e la forza per il cammino.  

... e i figli 

42. A questa preghiera è anche bello e fruttuoso affidare 

l'itinerario di crescita dei figli. Non è forse, il Rosario, 

l'itinerario della vita di Cristo, dal concepimento, alla morte, 

fino alla resurrezione e alla gloria? Diventa oggi sempre più 

arduo per i genitori seguire i figli nelle varie tappe della 

vita. Nella società della tecnologia avanzata, dei mass media 

e della globalizzazione, tutto è diventato così rapido e la 

distanza culturale tra le generazioni si fa sempre più 

grande. I più diversi messaggi e le esperienze più 

imprevedibili si fanno presto spazio nella vita dei ragazzi e 

degli adolescenti, e per i genitori diventa talvolta 

angoscioso far fronte ai rischi che essi corrono. Si trovano 

non di rado a sperimentare delusioni cocenti, constatando i 

fallimenti dei propri figli di fronte alla seduzione della 

droga, alle attrattive di un edonismo sfrenato, alle 

tentazioni della violenza, alle più varie espressioni del non 

senso e della disperazione. 

  

LUNEDI’ 6 ottobre 2003  
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: Def.ti famiglia Battegazzore; Per tutti i 

defunti della parrocchia. 
 

MARTEDI’ 7 ottobre 2003  
Beata Vergine Maria del Rosario - Memoria 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: In onore della Madonna per Marco; +Ferrazzo 

Maria; +Paolo Lovisatti; +Sist Antonio; +De Tuoni 

Giovanni. 
 

MERCOLEDI’ 8 ottobre 2003  
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: + Arban  +Fabbro Antonio; Ann. di Muz 

Emilio. 
 

GIOVEDI’ 9 ottobre 2003  
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

S. Maria ore  17.30 S. Rosario; 18.00 S. Messa  
Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia; +Moro 

Lorenzo. 
 

VENERDI’ 10 ottobre 2003  
27ª settimana del tempo ordinario  

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: Ann. Bianchin Luciano e Evelina; +Bortolin 

Elpidio ed Elena. 
 

SABATO 11 ottobre 2003 
27ª settimana del tempo ordinario  

S. Maria ore    7.30 S. Rosario missionario 

S. Maria ore    8.00 S. Messa e Lodi 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Bertoli Angela; +Morandin Vittorio. 

 

DOMENICA 12 ottobre 2003 
DOMENICA 28ª  del Tempo ordinario  

 

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

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Da Roit Pietro; 

+Salvador Domenico e famiglia; 1°Ann. Rizzon Maria 

Muz. 

 

Orario per le S. CONFESSIONI  

in DUOMO il SABATO 

Dalle ore 17.30 per tutti 

(don Daniele e don Marco) 

 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm
hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html
hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_it.html


VITA DELLA COMUNITA’ 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 

Giovedì prossimo ci sarà l’incontri quindicinale di formazione degli adulti alle ore 20.45 presso la Sala verde della 

Canonica.  

AZIONE CATTOLICA Giovani 

Gli incontri di formazione cominceranno Martedì prossimo alle ore 20.00 presso la Canonica.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Venerdì prossimo si terrà l’incontro di formazione dei vicenziani alle ore 15.30 in Sala verde in Canonica. Il ricavato 

della raccolta di offerte  di Domenica scorsa è stato di 592 euro che saranno utilizzati per il sostegno delle famiglie 

povere dei carcerati. Si ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito.  
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Venerdì 10 continuano gli INCONTRI SULLA RELAZIONE EDUCATIVA: TEMA: "I bisogni dei figli 

cambiano con l’età"  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 Lunedì 20 Ottobre alle ore 21.00 presso la Sala verde della 

Canonica. Nella Parrocchia di Palse inizierà a Gennaio 2004. Iscrizioni presso le rispettive Canoniche 
 

 

Orari e luoghi della “Visita di Maria, Regina della famiglia” 
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.  
 

Domenica 5 De Re Paolo  Via S. Cristoforo 38 

Lunedì 6 Perin Sergio  Via Molinata, 2 

Martedì  7 Bigatton Corrado Via Ippolito Nievo, 12 

Mercoledì 8 Zanese Giuseppe Via Colombera, 29 

Giovedì 9 Diemoz Antonietta Via San Cristoforo 27 

Venerdì 10 Badin Giorgio e Paola Via Vallada 34/12 

Sabato 11 Battistella Angelo Via Villa Scura 39 

Domenica12 Copa Adalgisa   Via Forniz 

Lunedì 13 Moro Gino  Via Talponedo, 11 

Martedì  14 Gismano Pietro  Via Marco Vietti 

Mercoledì15  disponibile  

Gioved16 Cossetti Mario  Via Correr 53 

Venerdì17 Maurizio Arban  Via Correr, 19 

Sabato 18 Olivier Giorgio  Via S.Antonio, 16 

Domenica19 Zanardo Danilo  Via Livenza 21/a 

Lunedì 20 Baraccetti Franco  

Martedì  21  disponibile 

Mercoledì 22 Zanetti Mario  Via Villa Scura  

Giovedì 23  disponibile  

Venerdì 24  disponibile 

Sabato 25  disponibile 

Domenica 26  disponibile 

Lunedì  27  disponibile 

Martedì  28 Plazzotta Paolo  Corso Italia, 57 

Mercoledì29 Daniela Cossetti  Corso Lino Zanussi, 57 

Giovedì 30  disponibile 

Venerdì 31 Pasut 

Anno del Rosario  
 (segue dalla prima pagina) Pregare col 

Rosario per i figli, e ancor più con i figli, 

educandoli fin dai teneri anni a questo 

momento giornaliero di « sosta orante » della 

famiglia, non è, certo, la soluzione di ogni 

problema, ma è un aiuto spirituale da non 

sottovalutare. Si può obiettare che il Rosario 

appare preghiera poco adatta al gusto dei 

ragazzi e dei giovani d'oggi. Ma forse 

l'obiezione tiene conto di un modo di 

praticarlo spesso poco accurato. Del resto, 

fatta salva la sua struttura fondamentale, 

nulla vieta che per i ragazzi e i giovani la 

recita del Rosario – tanto in famiglia quanto 

nei gruppi – si arricchisca di opportuni 

accorgimenti simbolici e pratici, che ne 

favoriscano la comprensione e la 

valorizzazione. Perché non provarci? Una 

pastorale giovanile non rinunciataria, 

appassionata e creativa – le Giornate Mondiali 

della Gioventù me ne hanno dato la misura! – è 

capace di fare, con l'aiuto di Dio, cose 

davvero significative. Se il Rosario viene ben 

presentato, sono sicuro che i giovani stessi 

saranno capaci di sorprendere ancora una 

volta gli adulti, nel far propria questa 

preghiera e nel recitarla con l'entusiasmo 

tipico della loro età.  
Continua la prossima domenica

 

NUOVO INCARICO 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 


