CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------5 OTTOBRE 2008
DOMENICA XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Festa Madonna del Rosario
Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
Ore 09.00: TONIOLO Dante (compagni di classe)
CACCIN Fortunato ed Emilio
VALLOTTO Antonio e Maria
Ore 11.00: TONIOLO Agostino - BOVO Ado
BUGIN Aldo, Mario e Berto
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDÌ 6 OTTOBRE
San BRUNO

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MARTEDÌ 7 OTTOBRE
MADONNA DEL ROSARIO

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE
Beato COMPAGNO ONGARELLO (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
San DIONIGI

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
VENERDÌ 10 OTTOBRE
San DANIELE Comboni

Ore 07.00: Intenzioni Sr.Daniela

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
SABATO 11 OTTOBRE
Beato papa GIOVANNI XXIII°

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: DAL CORSO Giovanni
TIEPOLO Silvio ed Elvira
LONGHIN Gino (anniv.)
Battesimo di Zecchin Hellen
---------------------------------------------12 OTTOBRE 2008
DOMENICA XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Per la Comunità cristiana
Ore 09.00: Apertura dell’anno pastorale
CARRARO Giselda (anniv.)
BERNARDI Giovanni, Angela ed Italia
PERON Dino ed Angela
DE LIBERALI Antonio
CONCOLLATO Antonietta
CHECCHIN Giulio - GASPARINI Corrado
VALLOTTO Antonio e Maria
Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
A.C.R.: Comincia domenica 12 dopo la messa delle 9
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
ADULTI: Giovedì ore 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30

Breve storia del Rosario
Nei primi tempi della Chiesa la preghiera era quasi
esclusivamente legata alla sacra scrittura al Padre
nostro. I monaci in seguito hanno cominciato a diffondere
come preghiera comunitaria la recita dei salmi. Un po’
alla volta si è così composta l’Ave Maria completando il
saluto dell’Angelo all’ Annunciazione. Quindi si è
cominciato a riunire a decine le Ave Maria intercalate da
un Padre nostro, poi si è aggiunto un Gloria e si è sentita
la necessità di meditare ad ogni decina di Ave Maria
anche un fatto saliente del Vangelo.
Al santuario di Loreto, nelle Marche, si è cominciato a
completare il rosario con varie invocazioni alla Madonna
aggiungendo vari titoli per indicare la sua materna
protezione, le Litanie. Le Ave Maria sostituivano i salmi
dei monaci. Papa Giovanni Paolo II ha completato i
Misteri del Rosario aggiungendo i cinque misteri della
luce o luminosi. Così la preghiera del rosario è diventata
la preghiera più completa del popolo di Dio nelle famiglie
e nelle contrade.
Un impulso particolare alla recita del rosario è venuto dal
papa san Pio V in occasione della battaglia di Lepanto
del 1571. Dopo la battaglia di Vienna gli islamici, non
rassegnati a quella sconfitta, miravano ancora ad
occupare l’Europa cristiana. Così papa Pio V, visto
l’immane pericolo supplicò Venezia, Vienna, Genova,
Lucca, i Savoia ed altri ad una sacra alleanza per
apporsi a questo pericolo degli Ottomani. I veneziani in
particolare e tutto il mondo cristiano si sono affidati alla
Madonna con la recita quotidiana del rosario soprattutto
da parte dei soldati che dovevano portare il peso
maggiore di questa immane lotta. Il 7 ottobre 1571 la
grande battaglia davanti alla città di Lepanto fu vinta
dall’armata cristiana. Il papa a Roma, ancora prima di
essere raggiunto dalla notizia della vittoria, ebbe una
visione della Madonna e fece suonare a distesa tutte le
campane della città per ringraziare la Madonna per la
vittoria. Con questo titolo il doge decretò per sempre otto
giorni di festa dal 6 al 12 ottobre per ringraziare la
Madonna e per pregare per i soldati morti in guerra.
Questa festa venne poi cambiata con festa della
Madonna del Rosario.
-------------------------------------------------------------------APERTURA ANNO PASTORALE: sarà domenica
prossima 12 ottobre alla Messa delle nove. Siano
presenti le rappresentanze dei gruppi parrocchiali e
sportivi, i ragazzi del catechismo. Ci sarà il mandato a
catechisti ed educatori di Azione Cattolica.
-------------------------------------------------------------------RITIRO PER ANZIANI - Villa immacolata a Torreglia
Venerdì 17 ottobre in preparazione alla festa dei Santi.
Vedere programma al tavolo dei giornali; occasione
utilissima. Iscriversi al più presto dal parroco.
---------------------------------------------------------------------18° CORSO DI CHITARRA
Il corso di chitarra a tre livelli presso il centro
parrocchiale è aperto a tutti a partire dai 14 anni. Avrà
inizio sabato 25 ottobre. Il corso è completamente
gratuito. Per informazioni ed iscrizioni telefonare al dott.
Guido Bergamin allo 041.487610 entro il 15/10.
-----------------------------------------------------------------ADORAZIONE
EUCARISTICA:
riprende
questa
esperienza di preghiera e di fede presso la cappella della
casa delle Suore. Vedere orari a lato e in bacheca.

-------------------------------------------------------------Qualche altra curiosità storica…
Nel primo secolo della loro storia i musulmani
scorazzavano per tutta l’Europa con cavalli arabi
velocissimi, occupando varie città e piccoli stati
imponendo il corano e costruendo enormi moschee.
Quando gli islamici nel 732 erano diretti a Tours per
depredare dai tesori la basilica di san Martino, Carlo
Martello di Poitiers li affrontò con un esercito composto
da tutti i popoli guidato dallo zio Carlo (che poi divenne
Magno e costruì il Sacro Romano Impero). Da questa
vittoria i vari piccoli regni cristiani di allearono e
riuscirono a cacciare dall’Europa i musulmani.

