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La nostra festa della famiglia comincia con i “Lustri”

D

omenica 25 settembre all’interno della “Nostra
Festa” come ormai è tradizione, sono invitate le
coppie di sposi che quest’anno festeggiano i lustri di
matrimonio perché rinnovino le loro promesse davanti
al Signore e davanti alla comunità. Abbiamo bisogno di
queste testimonianze in cui il matrimonio è messo veramente in crisi. Così rinnovare le promesse del matrimonio deve diventare una lieta consuetudine nella vita di
ogni coppia e dell’intera famiglia, un appuntamento che
alimenta la comunione e la gioia della casa perché non
solo conferma l’amore, cioè lo rende più saldo, ma lo

rinnova, lo rende nuovo. Per vincere la trappola del
quotidiano, che veste di grigio anche le cose più belle,
abbiamo bisogno di vivere eventi che permettono, e
quasi ci obbligano, a togliere la polvere che copre l’originaria bellezza.
Celebrare l’anniversario significa prendere coscienza,
in modo sempre più intimo e profondo, della grazia ricevuta, ma anche della responsabilità di farla fruttificare.
Ogni anniversario è ricco di tanti ricordi, ma anche di
tante promesse. Da una parte si fa memoria del cammino già vissuto: vi sono parecchie pagine da rileggere.
Per ciascuna di esse è importante il grazie che gli sposi
sanno dare. L’anniversario fa parte di una storia che
cresce. Quali passi ancora le nostre coppie sono chiamare a fare? Non lo sappiamo. Ma non poniamo limiti
alla Provvidenza. L’esperienza ci ha fatto capire che il
Signore si rivela – e rivela la sua volontà – nella misura
in cui ci vede realmente disponibili. Guardando al futuro, chiediamo ai nostri amici sposi la docilità del cuore
ed auguriamo loro di vivere sempre la loro esperienza
nella gioia e nella gratitudine al Signore ed alla vita e di
fare di tutta la loro esistenza un pellegrinaggio che ha
come meta la pienezza dell’Amore nell’abbraccio del
Buon Dio.

Programma della “Nostra Festa”
Domenica 25 settembre
In Festa con la Famiglia:
Celebrazione dei lustri di matrimonio.
- Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica e rinnovo
delle promesse battesimali e nuziali
Presiederà S. Ecc. mons. Adriano Tessarollo
Vescovo emerito di Chioggia
- Ore 19.00 - 22.00 - Stand Enogastronomici
aperti anche per asporto
Martedì 27 settembre
- Ore 19.30 - 21.00 – Cena Multietnica Sapori
e gusti di altri mondi (prenotazione sotto il tendone o ai cell. 389 792 2311 – 340 277 2432)
Giovedì 29 settembre
- Ore 19.30 - Festa famiglia “Assoarma”
(serata riservata)
Venerdì 30 settembre
- Ore 19.00 - 23.00 - Balliamo con i giovani.
Serata con menù Street Food e DJ SET

Sabato 1 ottobre
- Ore 19.00 - 22.00 - Stand Enogastronomici
aperti anche per asporto
Domenica 2 ottobre
In Festa con la Terza Età:
Festa dei nonni e non nonni.
- Ore 11.00 Celebrazione S. Messa.
- Ore 12.30 Pranzo insieme sotto il tendone
(necessaria prenotazione)
- Ore 19.00 - 22.00 - Stand Enogastronomici
aperti anche per asporto
Lunedì 3 ottobre
- Ore 19.00 - 22.00 - Stand Enogastronomici
aperti anche per asporto
- Ore 23.00 Chiusura festeggiamenti ed estrazioni finali Pesca di Beneficenza

Il mese di ottobre mese del Santo Rosario

I

l mese di ottobre è il mese del Rosario. A San Pio V° si deve se, dopo la
battaglia di Lepanto nel 1571, questa
devozione è entrata nel cuore e nella liturgia della Chiesa come strumento di
amore e perfezione per la vita cristiana.
Devozione nata nel seno dell’Ordine dei
Predicatori i padri domenicani. Preghiera
antichissima che, secondo la storiografia
domenicana riportata dal Beato Alano
della Rupe, è stata consegnata direttamente dalla Vergine Maria a San Domenico di Guzman per la difesa della fede
contro l'eresia albigese.
Preghiera efficacissima, nel corso del
tempo ha accompagnato la vita di moltissimi fedeli e risolto molte situazioni
difficili ed insperate. Non si contano
quante lacrime sono state asciugate allo
scorrere dei grani e quante grazie sono
passate dalle mani della Vergine ai fedeli che, con devozione e perseveranza, si
sono affidati alle cure della dolcissima
Madre di Dio.

La storia, tra i moltissimi eventi straordinari, ricorda la vittoria della flotta papale nella battaglia di Lepanto dopo che
il Pontefice San Pio V, religioso domenicano, nella notte in cui si combatteva la
battaglia volle far pregare tutta la Cristianità con l'augusta preghiera. Era il
1571.
Moltissimi santi - San Pio da Pietrelcina, Sant'Alfonso Maria de Liguori, Madre Teresa di Calcutta, San Serafino da
Montegranaro, il beato Piergiorgio Frassati –raccomandarono il culto della corona mariana.
Un giorno particolare per questa preghiera è il 7 ottobre: Festa della Madonna del Rosario. Giornata speciale per
tutti i devoti del Rosario e per quanti in
questo giorno ed in particolare in tutto il
mese di ottobre, scopriranno la bellezza
di sentirsi figli di una tanto buona Madre, ricorrendo alla preghiera del Santo
Rosario, che Maria stessa raccomanda a
tutti i suoi devoti.

Inizio catechismo

D

a alcuni giorni sono iniziate le
scuole e tante persone chiedono ai
sacerdoti notizie sul catechismo. A tutti
assicuriamo che la catechesi inizierà appena terminata la festa parrocchiale: “La
Nostra Festa”.
Il catechismo si aprirà ufficialmente
domenica 9 ottobre con la S. Messa del-

le ore 9.30. Gli incontri di catechesi riprenderanno nei giorni seguenti. Al più
presto verranno comunicati tutti gli orari.
A tutti: bambini, ragazzi, genitori e
catechisti si augura una buona ripresa ed
un buon anno, ricco di frutti spirituali e
di benedizioni del Signore.

Avvisi
Domenica 25 settembre
XXVIª domenica T. Ordinario
 Ore 11.00 santa Messa
Solenne con i lustri di
matrimonio. Presiede
mons Adriano Tessarollo Vescovo emerito di
Chioggia.
Mercoledì 28 settembre
 Ore 16.00 S. Rosario
Regina Mundi.
 Ore 20.30 incontro Animatori Gruppi di Ascolto.
Venerdì 30 settembre
Ore 10.00 S.Messa vicino a chi soffre
(benedizione del pane
da portare agli ammalati).
Domenica 2 ottobre
XXVIIª domenica T. Ordinario
 Ore 11.00 Santa Messa
festeggiando i Nonni.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 25 Settembre al 2 Ottobre 2022
Domenica 25 Settembre - XXVIª Tempo Ordinario
Ore 8.00 † Bergamo Ottavio, Maria e familiari
Ore 9.30 † Rossi Angelo † Vazzola Giovanni e familiari
Ore 11.00 Santa Messa - Lustri di Matrimonio
Ore 18.30 † Stival Giselda † Marinello Giovanni
† Donadello Moreno e sorelle Steffen
Lunedì 26 Settembre - Ss. Cosma e Damiano, martiri
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Marcon Gabriele † Cattai Assunta
† Giorgia, Luciano e def.ti Campaner
Martedì 27 Settembre - S. Vincenzo de’ Paoli, presb.
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori
† Vanzini Bruna (ved. Dalla Costa)
† Sclebin Antonio, Claudio e Ginevra
† Passarella Elio, Francesca, nonni e nonne
† Oss Ilda (1° mese)
Mercoledì 28 Settembre - S. Venceslao, martire
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Baione Antonio † Tagliapietra Gino
e genitori † Montino Lino, Polo Annamaria
† Baseotto Giovanni e Menegaldo Felicita
Giovedi 29 Settembre - Santi Michele, Gabriele e
Raffaele. arcangeli
Ore 7.00 † Anime del Purgatorio
Ore 18.30 † Vanzin Bruna (ved. Dalla Costa)

† Fuser Luigi e Gina † Dotto Giuseppe
† De Zotti Giorgio e nonni † Manconi Mario
† Dal Maso Mario e genitori
† Franzo Maria e Saramin Mario e def.ti Franzo
Venerdì 30 Settembre - S. Girolamo, presb. e dott.
della Chiesa
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa -Vicino a chi Soffre
Ore 18.30 † Giannino, Maria e Gianni † Donè Giovanni
† Vanin Angelo e Sartorel Mario
† Talon Aquilino e Giovanna
Sabato 1 Ottobre - Santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa
Ore 7.00 † Lollo Rosalia
Ore 11.00 Matrimonio di Franceschet Matteo e
Momentè Diletta
Ore 18.30 † Sacilotto Aldo, Fregonese Maria Rosa,
Marchesin Raffaele e Devis
Italia e Domenico Moretto
Domenica 2 Ottobre - XXVIIª Tempo Ordinario
Ore 8.00 † Dal Maso Luigi, Giovanna e genitori
† Gorin Zuin Paolo
Ore 9.30 † Vianello Maurizio
Ore 11.00 † Santa Messa per Nonni e Anziani
Ore 18.30 † Fuser Giovanni e genitori
† Amadio Bruno

