
Comunità Parrocchiale di

       BEATA VERGINE DEL ROSARIO - 27.10.2013

Vangelo di Luca 1,26-38

PER RIFLETTERE

Il Rosario ha un ruolo molto importante 
nella vita spirituale di Papa Francesco. Commemorando il beato Giovanni 
Paolo II (1920-2005) poco dopo la sua morte, nel 2005 l’allora cardinale 
Bergoglio raccontava come fosse stato proprio l’esempio di Papa Wojtyla, 
vent’anni prima, a determinarlo all’impegno, sempre mantenuto, di recitare 
ogni giorno quelli che allora erano i quindici misteri del Rosario (sarebbero 
diventati venti con l’introduzione dei misteri della Luce nel 2002). Il beato 
Giovanni Paolo II – raccontò nel 2005 Bergoglio alla rivista «Trenta giorni» 
– «stava davanti a tutti, in ginocchio. Il gruppo era numeroso; vedevo il 
Santo Padre di spalle e, a poco a poco, mi immersi nella preghiera. Non ero 
solo: pregavo in mezzo al popolo di Dio al quale appartenevamo io e tutti 
coloro che erano lì, guidati dal nostro Pastore. Nel mezzo della preghiera mi 
distrassi, guardando alla fi gura del Papa: la sua pietà, la sua devozione erano 
una testimonianza. E il tempo sfumò, e cominciai a immaginarmi il giovane 
sacerdote, il seminarista, il poeta, l’operaio, il bambino di Wadowice… nella 
stessa posizione in cui si trovava in quel momento, pregando Ave Maria 
dopo Ave Maria. La sua testimonianza mi colpì. Sentii che quell’uomo, 
scelto per guidare la Chiesa, ripercorreva un cammino fi no alla sua Madre 
del cielo, un cammino iniziato fi n dalla sua infanzia. E mi resi conto della 
densità che avevano le parole della Madre di Guadalupe a san Juan Diego 
[ca. 1474-1548]: “Non temere, non sono forse tua madre?”. Compresi la 
presenza di Maria nella vita del Papa. La testimonianza non si è persa in un 
istante. Da quella volta recito ogni giorno i quindici misteri del Rosario».



1. Oggi, Festa della Madonna del Rosario, il Vescovo presiederà 
la S. Messa delle ore 10.30 e la processione con l’immagine della 

Madonna alle ore 14.30. Alle ore 16.00, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontrerà 
tutti gli Operatori Pastorali dell’Unità Pastorale (Ministri della Comunione, 
catechisti, cantori, Gruppo Missionario, Caritas, Gruppo Liturgico, ecc.); alle 18.30 
celebrerà la S. Messa per la Comunità e per queste persone.

2. È tornata l’ora solare. Da questa sera, le SS. Messe serali saranno sempre 
celebrate alle ore 18,30.

3. Lunedì sera alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera con la presenza del 
Vescovo. Tutti sono invitati a partecipare.

4. Martedì alle ore 10.00, il Vescovo, celebrerà la S. Messa in Casa di Riposo Giovanni 
Paolo I; successivamente alle ore 11,00 farà visita al Ceod; nel pomeriggio alle 
ore 15.00 visiterà alcuni ammalati; alla sera, in Oratorio Giovanni Paolo II alle 
ore 20.30, incontrerà il Gruppo Famiglie e i giovani sposi.

5. Mercoledì alle ore 14.30, il Vescovo visiterà alcune classi di catechismo; alle 
ore 17.00, al Palazzetto dello Sport incontrerà gli sportivi di San Vendemiano; 
alla sera, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, incontrerà i genitori dei 
cresimandi.

6. Venerdì alle ore 14.30, il Vescovo presiederà i Vespri della Solennità di Tutti 
i Santi e successivamente la processione al Cimitero. In questo giorno non ci 
sarà catechismo o incontri di gruppo.

7. Sabato, dalle ore 10.00, il Vescovo,in canonica, è a disposizione per incontri 
personali. Occorre però prenotarsi.

8. Sabato 2 novembre, si celebra la Commemorazione di tutti i Fedeli defunti. 
Saranno celebrate queste SS. Messe: alle ore 8,00 (in chiesa), alle ore 9,00 (in 
cimitero per i defunti di Saccon), alle ore 15,00 (in cimitero), alle ore 18,30 (in 
chiesa). Non ci sarà in questo giorno catechismo o altri incontri.

9. Sempre sabato pomeriggio, in chiesa, ci sarà un sacerdote a disposizione per le 
confessioni.

10. Domenica prossima, alle ore 14.30, recita del S. Rosario in cimitero.
11. Domenica prossima, il Vescovo presiederà la S. Messa delle ore 18,30.
12. Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre è possibile acquistare 

l’indulgenza plenaria che si può lucrare per i defunti se, confessati e comunicati, 
si visiterà in loro suffragio una chiesa e ivi si reciterà il Padre nostro ed il Credo e 
una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. La stessa indulgenza può essere 
acquistata, una sola volta il giorno, anche visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Lunedì ore  14,30     Catechismo per il 3° Anno/R, 4° Anno/T, 6° Anno/STUZ,  
  8° Anno/V
  ore  15,30     Catechismo per il 7° anno/RS
  ore  16,30     Catechismo per il 2° Anno/R, 3° Anno/T, 4° Anno/U
  ore  20,30    Veglia di Preghiera (in chiesa)
- Martedì ore  20,30     Prove di canto per la Schola Cantorum
  ore  20,30     Scuola impegno sociale e politico (a S. Pio X)



                 

VISITA PASTORALE

- Mercoledì ore  14,30     Catechismo per il 4° Anno/RS, 5° Anno/RSU, 7° Anno/V
   ore  15,30     Catechismo per il 5° Anno/T
   ore  16,00     Catechismo per il 6° Anno/V
   ore  20,30     Incontro giovani di 2^ superiore
- Giovedì ore  14,30     Catechismo per il 2° Anno/STU, 8° Anno/T
  ore  15,00      Catechismo per il 7° Anno/TU
  ore  20,30     Prove di canto del coro “Grido di gioia”

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali. Alle ore 17,45  recita del  S. 
Rosario e poi la S. Messa alle ore 18,30. Martedì alle ore 8.00 la S. Messa e alle 11,00 la 
reposizione. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La lunghezza 
d’onda della nostra radio è UHF 863 - 865.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere parrocchiali: € 35,00 – 50,00 (da Classe 1936) – 10,00
- da NN. per i fi ori per la Madonna: € 50,00 (da una 80enne in occasione del suo compleanno) 

– 100,00 – 20,00
- da NN. per le Missioni: € 50,00 – 10,00
- dalle offerte raccolte in chiesa in occasione della Giornata Missionaria  Mondiale: € 

1.684,06
- dalle offerte in occasione del ritiro Cresimandi: € 50,00
- da iscritti all’Apostolato della Preghiera: € 15,00
- da NN. per l’Oratorio Giovanni Paolo II: € 570,00
- da benedizione delle case: € 50,00
Esprimiamo la nostra riconoscenza a tutti gli offerenti per la loro squisita generosità e 
assicuriamo la nostra quotidiana preghiera per le loro intenzioni. Il Signore e la Vergine 
Maria li benedicano e proteggano.

20.30: Veglia di Preghiera

14.30: classi di catechismo
17.00:  sportivi e mondo   
             dello sport (al Palazzet-
to      dello Sport)
20.30: genitori cresimandi

Mattina: a disposizione
       per incontri personali

14.30: Vespri dei Santi
             e processione in cimite-

18.30: S. Messa

10.00: Messa in Casa di Riposo
11.00: Visita al Ceod
20.30: Gruppi famiglia
            e giovani sposi



Domenica 27 ottobre
Beata Vergine del Rosario

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce della fede 
– deff. Bravin e Ragagnin – def.o De Marchi Angelo 
(ordin. dai familiari) – deff. Famiglia Bottari – in 
occasione del 51° anniversario di matrimonio di due 
sposi – in onore della Beata Vergine del Rosario (ordin. 
da Maria Cettolin) – deff. Pillon Antonio, Palmira e 
Marco – def.a Colladon Bruna
ore 10,30  per la Comunità – def.o Meneghin Silvio ann. 
– def.a Sanson Santina ann. – deff. Sanson Francesco, 
Erminia e fi gli – deff. Fam. Schincariol Gabriele
ore 18,30  deff. Dal Cin Emilio e Dal Mas Maria Elisa 
ann. – deff. Ghizzo Carmela ann. e Zago Luigi – deff. 
Bellotto Elena ann. e Zanchetta Valentino – deff. Romor 
Pietro e familiari – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e 
Mazzer Lorenzo – def.o Zanette Romano – deff. Da 
Dalto Bruno e Pietro (ordin. da amici) – def.o Furlan 
Adelio

Lunedì 28 ottobre
Santi Simone e Giuda, apostoli

ore 18,30  def.a Gatti Teresa ann. – deff. Ghirardo Paolo 
e Mazzer Luigia – def.o Botteon Alfonso – def.a Ottavian 
Luciana (ordin. dai cugini Luigino, Maria Teresa, Rita, 
Mirella, Luigina e famiglie) – deff. Dal Pos e Doro – 
def.o Rui Renato – in ringraziamento per la nascita di 
una bambina – per persona ammalata

Martedì 29 ottobre
ore 10,00  S. Messa in Casa di Riposo Giovanni Paolo I
ore 18,30  deff. Peron Virginio ann. e Antoniolli Linda 
– deff. Zago Oneglia ann. e Giacomo – def.o Da Rios 
Antonio ann. – deff. Marcon Federico ann. e Regina

Mercoledì 30 ottobre
ore 18,30  def.o Cattai Domenico ann. e Cescon Eurilla 
– def.o Dal Pos Silvio – deff. Suor Eugenia Tulliana e 
Suor Maria Assunta – per il dono del lavoro – secondo 
intenzione della Sig.ra Cuffari Grazia

Giovedì 31 ottobre
ore 18,30  def.o Dall’Anese Rocco ann. – def.a Dalla 
Cia Giovanna – def.o Biasi Giovanni – in occasione 
del 97° compleanno della Signora Cescon Margherita

Venerdì 1° novembre
Tutti i Santi 

Primo venerdì del mese
ore  8,00   deff. Scottà e Citron – deff. Peruch Angelo 
e Momo Teresina – in onore della SS.ma Trinità per 
le famiglie – in onore di Gesù Misericordioso per i 
peccatori – deff. Mazzer Albino, Gianfranco, Ruggero 
e Santina – deff. Dal Pos Mario, Casagrande Francesco, 
Sartor Ida e fi gli – def.a Sartor Angelina – deff. Dal Pos 
Amedeo, Clorinda e Sergio – per vivi e defunti della 
Famiglia Perin e Dal Pos – deff. Da Dalt Natale, Antonio 
e Maria – in onore del Sacro Cuore di Gesù (ordin. da 
Cettolin Maria)

ore 10,30  per la Comunità – deff. Toé Maria e Antonio 
– deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e Maria
ore 18,30  def.a Ceschel Luigia ann. – def.o Foltran 
Giovanni (ordin. dai familiari) – deff. Fam. Saccon 
Antonio – deff. Sanson e Poles - Sanson e Da Re – deff. 
Pastre Gino e familiari – deff. Rosolen Domenico e 
familiari – def.o Coletti Bruno (ordin. dallo zio Coletti 
Paolo) – def.o Soldera Mario

Sabato 2 novembre
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti

Primo Sabato del mese
ore  8,00 (in chiesa)  per tutti i fedeli defunti – deff. 
Suor Roselena Vita ann. e consorelle – per le Anime 
del Purgatorio – deff. Marcon e Della Libera – deff. 
Dall’Osta – deff. Modolo Emma e familiari – def.o 
Segato Gianpietro (ordin. dalla mamma e dai vicinanti) 
– deff. Ottavian Alfredo e Lina
ore   9,00  S. Messa celebrata da don Francescon 
Gardenal per i defunti di Saccon
ore 15,00 (in cimitero) per tutti i fedeli defunti – def.o 
Pascoletti Dante ann. – def.a Sperandio Teresina – def.a 
Sperandio Maria – deff. Fam. Sperandio – deff. Camerin 
Giovanni e Maset Carmela – def.o Regaldo Pietro – deff. 
Bastianel Leo e Daniele – deff. Cellot Emma e Gardenal 
Giacomo – deff. De Martin Antonio e genitori (ordin. 
dalla moglie Irene) – def.a Della Colletta Lina – def.o 
Palermo Paolo – deff. Crosariol Antonio e Drigo Palmira 
– def.o Bastianel Aldo – def.o De Martin Antonio (ordin. 
dalla moglie Lina) – def.a Mazzer Carmela
ore 18,30   per tutti i fedeli defunti – def.o Trolese 
Giorgio ann. – def.o Sperandio Matteo – def.a Marcon 
Olga – deff. Fam. Peruzzetto Antonio – def.o Bignucolo 
Andrea – def.o Dondi Giacomo – def.o Soldera 
Domenico – deff. Rosolen e De Coppi – deff. Da Ros 
Giuseppina e Zanchetta Benvenuta – def.o Silvestrin 
Mario – deff. Favero Giovanna e Giacomo – deff. 
Campodall’Orto Alberto e Corbanese Giuseppina – def.o 
Masier Angelo 

Domenica 3 novembre
Domenica 31^ del Tempo Ordinario

ore  8,00  def.a Zanella Mercede – def.a Mazzer Olimpia 
– def.o De Marchi Angelo (ordin. dai familiari) – def.a 
Dal Pos Milena – deff. di Cettolin Maria
ore 10,30  per la Comunità – per i Combattenti e Reduci 
vivi e defunti – deff. Zago Ivano e Antonio – def.o 
Dal Mas Livio – def.o Poser Bruno – deff. Brugnera 
Agostino e Giacomin Alcida – deff. Steffan Teresa e 
Sartori Francesco
ore 18,30  def.o Mazzer Antonio ann. – deff. Fam. 
Zanchetta – deff. Zussa Maria, Saccon Luigi e familiari 
– def.a Mazzer Diana (ordin. dai vicinanti)


