
Calendario Liturgico da Domenica 6 ottobre a Domenica 13 ottobre 

Domenica 6 ottobre 
XXVII Domenica del tempo ordinario 

Ab 1,2-3;2,2-4 - Sal 94 - 2 Tm 1,6-8.13-

14 - Lc 17,5-10 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30- 8.45-  10.00 - 11.15- 19.00 

ore 7.30 Mazzuccato Virginia, Schiavon Cesare 

ore 8.45 Lotto Livio, Antonietta, Elena 

             Saccon Antonio, Antonia e Maria 

ore 10.00  Franco Fiorindo e familiari 

ore 11.15 Calore Germano 

           Bertolini Antonio, Renato, Longato Elena 

                                 Braghetto Luigi e Fedora 

ore 19.00 Varotto Teresa, Galtarossa Giovanni, 

                                           Masiero Damiano 

Lunedì 7 ottobre 
At 1,12-14 - Lc 1,46-55 - Lc 1,26-38 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

 

Martedì 8 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Gio 3,1-10 - Sal 129 - Lc 10,38-42 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 9 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Gio 4,1-11 - Sal 85 - Lc 11,1-4 
S. Messa ore 8.00 

Giovedì 10 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Ml 3,13-20 - 4,2 - Sal 1 - Lc 11,5-13 
S. Messa ore 8.00 

Venerdì 11 ottobre 
Feria - Salterio III sett.     verde 

Gl 1,13-15;2,1-2 - Sal 9 - Lc 11,15-26 

S. Messa ore 9.00  

            Penzo Giovanni 

 

Sabato 12 ottobre 
Sabato 

Gl 3,12-21 - Sal 96 - Lc 11,27-28 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00o 

ore 11.00 50°Matr. Bazzolo Placido 

                             Galtarossa Maria Luisa 

ore 16.00 Franco Angela, Alessandro, Antonio 
ore 19.00 Meneghetti Giovannina, Scarin Giacinto, 

Luigia, Francesca, Bruno, Rina, Carron Elio e Ines 

Domenica 13 ottobre 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 
2 Re 5,14-17 - Sal 97 - 2,8-13 - Lc 17,11-

19 

Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 19.00 

ore 19.00 Schiavon Jolanda e Ponchia Renato 
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BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO 
   

Il Rosario è, nato dall'amore dei cristiani per 
Maria in epoca medioevale, forse al tempo delle 
crociate in Terrasanta. L'oggetto che serve alla 
recita di questa preghiera, cioè la corona, è di 
origine molto antica. Gli anacoreti orientali 
usavano pietruzze per contare il numero delle 
preghiere vocali. Nei conventi medioevali i 
fratelli laici, dispensati dalla recita del salterio 
per la scarsa familiarità col latino, integravano 
le loro pratiche di pietà con la recita dei 
"Paternostri", per il cui conteggio S. Beda il 
Venerabile aveva suggerito l'adozione di una 
collana di grani infilati a uno spago. Poi, narra 

una leggenda, la Madonna stessa, apparendo a S. Domenico, gli indicò nella 
recita del Rosario un'arma efficace per debellare l'eresia albigese. 

Nacque così la devozione alla corona del rosario, che ha il significato 
di una ghirlanda di rose offerta alla Madonna. Promotori di questa 
devozione sono stati infatti i domenicani, ai quali va anche la paternità 
delle confraternita del Rosario. Fu un papa domenicano, S. Pio V, il primo a 
incoraggiare e a raccomandare ufficialmente la recita del Rosario, che in 
breve tempo divenne la preghiera popolare per eccellenza, una specie di 
"breviario del popolo", da recitarsi la sera, in famiglia, poiché si presta 
benissimo a dare un orientamento spirituale alla liturgia familiare. 
Quelle "Ave Maria" recitate in famiglia sono animate da un autentico spirito 
di preghiera: "E mentre si propaga la dolce e monotona cadenza delle "Ave 
Maria", il padre o la madre di famiglia pensano alle preoccupazioni 
familiari, al bambino che attendono o ai problemi che già pongono i figli 
più grandi. Questo insieme di aspetti della vita familiare subisce allora 
l'illuminazione del mistero salvifico del Cristo, e viene spontaneo affidarlo 
con semplicità alla madre del miracolo di Cana e di tutta quanta la 
redenzione" (Schillebeeckx). 

La celebrazione della festività odierna, istituita da S. Pio V per 
commemorare la vittoria riportata nel 1571 a Lepanto contro la flotta turca 
(inizialmente si diceva "S. Maria della Vittoria"), il giorno 7 ottobre, che in 
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quell'anno cadeva di domenica, venne estesa nel 1716 alla Chiesa 
universale, e fissata definitivamente al 7 ottobre da S. Pio X nel 1913. La 
"festa del santissimo Rosario", com'era chiamata prima della riforma del 
calendario del 1960, compendia in certo senso tutte le feste della Madonna e 
insieme i misteri di Gesù, ai quali Maria fu associata, con la meditazione di 
quindici momenti della vita di Maria e di Gesù. 

 
VITA PARROCCHIALE 

o Oggi: Festa del Rosario 
ore 15.30 Vespero, processione con la Madonna e benedizione.  
 NB. Il percorso della processione sarà il seguente: 
Piazzale Mons. Lovo, Via Vecchia, Via degli Ubaldini, Via Piovene, 
Via Pesaro, Via Foscari, Via Vecchia, Piazzale Mons.Lovo. 

 

o Benedizione annuale delle famiglie 
Inizia lunedì: via del Cristo,numeri pari e via P.Candiano II. 
E’ un incontro che vuole essere un segno di amicizia e di fede. 

 

o Incontri 
- Lunedì ore 21.00 Incontro programmazione catechisti 

 

- Venerdì ore 9.00: Messa nella cappella del cimitero vecchio. 
 

- Sabato ore 15.00 Incontro genitori dei ragazzi che si 
preparano a ricevere il sacramento della cresima. 

 

o Domenica 13: Festa della vocazione, della famiglia e della 
terza età 
ore 11.15 Sono invitati tutti gli anziani e le coppie  

   che celebrano il 25° o il 50° di matrimonio. 
ore 12.30 Pranzo presso la tavola calda. 

 NB. Le prenotazioni vanno fatte entro sabato 12 ottobre: 
per gli anziani presso Annarosa, tel. 049750317 
per le coppie presso la tavola calda. 
 

o Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

 

Cercasi ... offresi… 
*Vasile 24 anni moldavo meccanico cerca lavoro anche come aiuto cuoco, imbianchino, 

  falegname e cameriere. Tel. 3897645322. 

*Renata 46 anni italiana cerca lavoro come colf o compagnia a persona anziana.  

  Disponibile anche alla notte. Tel. 3480027538. 

*Mohamed Ali 25 anni cerca lavoro come operaio, addetto alla sicurezza, muratore. 

  Tel. 3240591767. 

*Afifa cerca lavoro come assistenza o colf o stiro. Tel. 3894745140. 

*Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter part-time o tempo   

  pieno. Tel. 3278427260. 

*Filomena 50 anni italiana OSS cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter part-time o  

  tempo pieno. Tel.3274774420. Cerca anche mobile per sotto secchiaio cucina. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter part-time o commessa  

  ambulante o barista. Tel. 3348980712. 

*AnnaMaria italiana offresi come badante part-time o babysitter. Tel.3490771980. 

* Giuseppe italiano cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o muratore.Tel.3490771980 

* Petrea 26 anni  rumeno, cerca lavoro come operaio, imbianchino, autista. Tel.380597108. 

* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante. Telefonare al 3886988202. 

* Mary 39 anni filippina, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time Tel. al 3891091996 

* Aurora dalla romania cerca lavoro come colf o baby-sitter a part-time. Tel. al3282920789. 

   Per referenze signora Stefania tel. 049/8759169. 

* Irina 32 anni rumena pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o baby-sitter.    

   Telefono 3280599543. Per referenze sig. verone tel. 049/8670411. 

* Manuela 34 anni rumena, sarta, cerca lavoro anche come badante colf o baby-sitter, anche  

   Stiro. Telefonare al 3201838948. Per referenze al signor Pietro. 

* Liliana 57 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante. Tel. al 3802675772. Per 

   referenze a Federico tel 3356398710. 

* Mariana  dalla romania cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel. al 3891143322. 

* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf.  

   Tel. 3472810888. Con  referenze.  

* Liliana 43 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno o colf.  

  Tel. 3287049234. Per referenze signor Tommasin 3386425060. 

* Iveta 37 anni dalla Georgia cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.Tel.3201831521 

* Nicoletta 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter. Tel. 3297332816. 

   Per referenze al signor Berti 3392269129. 

* Ait Malek marocchino si offre come operaio, stuccatore, imbianchino. Tel. 3202676236. 

* Loredana 39 anni rumena cerca lavoro OSS, come infermiera, badante. Tel. 3201834386. 

* Laila 29 anni marocchina, cerca lavoro come aiuto cuoca, lavapiatti, pulizie, baby-sitter. 

   Tel al 3204893141. Per referenze  telefonare al 3299826428 (sig. Laura). 

* Fatima 44 anni marocchina,  con attestato  di assistenza famigliare e pediatrica cerca  

   Lavoro anche come baby- sittet o pulizie. Tel. 3887939245. 

* Marian 43 anni rumeno, cerca lavoro come aiuto cuoco, autista ecc. Tel. 3287295746.  


