PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE
PIAZZA VECCHIA – 34121 TRIESTE – TEL. FAX 040631537
DOMENICA XXIX FRL TEMPO ORDINARIO
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO: DOMENICA XIX DOPO PENTECOSTE, Mt 22, 1-14)

19 OTTOBRE 2014
I MISTERI DEL ROSARIO
I Misteri gaudiosi annunciano e ricordano l’inizio della redenzionE, la venuta del Messìa
desiderato e atteso dalle genti. Le promesse di Dio fatte ai Patriarchi e ai Profeti si compirono: Gesù
Cristo si fece uomo per salvare l’umanità, per dare una vita nuova alle anime. “Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3,16).
I misteri gaudiosi ci invitano alla vera gioia perché Dio è con noi per salvarci. Chi ha Dio,
anche se non ha roba e denaro, ha tutto; chi non ha Dio non ha nulla anche se è ricco di beni terreni.
I Misteri dolorosi ci ricordano e ci fanno meditare la passione che Gesù Cristo soffrì
acerbamente per salvare l’umanità. Fu afflitto da immensi dolori nell’anima e nel corpo. La sua natura
umana provò tutti gli spasimi dell’amarissima passione.
Siamo stati redenti a caro prezzo, col sangue di Cristo versato fino all’ultima stilla. I misteri
dolorosi del Rosario ci ricordano che se vogliamo regnare con Cristo dobbiamo anche soffrire con Lui.
La meditazione della passione è salutare, ci fa portare con pazienza la croce e ci fa benedire il
dolore. Il dolore espia, purifica, distacca dalla terra. Quando si sta bene e si gode non si pensa a Dio,
non si prega; e si commette il peccato con facilità. Invece quando si soffre, si lascia ogni cosa vana e
spontaneamente si pensa e si ricorre a Dio.
I Misteri gloriosi sono i misteri delle nostre speranze immortali; ci fanno pensare alla vita che
verrà. Se saremo fedeli a Gesù e figli devoti di Maria avremo anche noi la gloria dei Santi. E questo il
punto più bello e consolante della nostra fede. Verrà la morte, tragico passo che ci stacca dal mondo: il
nostro corpo, abbandonato dall’anima, si ridurrà in cenere, ma, alla fine del mondo , risorgerà rivestito
di splendore e di gloria.
Siamo figli adottivi di Dio. Siamo grandi nell’anima e nel corpo. Andremo nella casa del Padre
e eternamente godremo. Non ci può essere pensiero più consolante. Perciò la meditazione dei misteri
gloriosi deve riempirci di santa letizia.
Oh se i misteri del Rosario venissero contemplati assiduamente! Saremmo certamente cristiani
sinceri e apostoli nella famiglia e nella società.
Esempio: FATIMA SANTUARIO DEL ROSARIO
Nel 1917 la Madonna apparve ai pastorelli di Fatima (Lucia, Giacinta, Francesco) e li invitò
per cinque volte a recitare il Rosario: - Recitate il Rosario tutti i giorni e con devozione – Dette il
rimedio per allontanare dal mondo i castighi di Dio.
E Fatima diventò il Santuario della penitenza e del Rosario. La preghiera di Fatima è il Rosario.
Mani innocenti di bimbi, mani callose di lavoratori, mani di vecchi e malati, mani di giovani forti e
puri, mani delicate di vergini, mani consacrate di sacerdoti e mani benedicenti di vescovi: tutte queste
mani a Fatima sgranano devotamente i Rosario.
E’ commovente la sosta dei pellegrini a Fatima; essi al Rosario uniscono la penitenza: offrono
alla Madonna sacrifici e mortificazioni.
Nella veglia notturna ogni pellegrino tiene in mano la corona e la fiaccola accesa. E mentre
tutta la valle si illumina e risplende, mentre le preghiere si elevano, una grande luce scende nelle anime.
Quando la folla lascia Fatima è stanca ma lieta, è più forte nella fede e più disposta al
sacrificio. E la preghiera del Rosario continua e le note dei canti si diffondono per ogni via.

Ricordiamo per l’entrante settimana:
Domenica 19 ottobre: ore 18.30 Funzione Mariana
Sabato 25 ottobre: Ore 17.30 S.Messa d’orario (assolve il precetto festivo)
Ore 18.30: Recita del S.Rosario
Ore 19.00 S.Messa cantata in latino “Coram Exposito” in occasione della solennità
di Cristo Re (secondo il Rito Romano antico; assolve il precetto festivo). Al
termine sarà recitato l’Atto di Consacrazione al Cuore Sacratissimo di Gesù e
verrà impartita la Benedizione Eucaristica.
Domenica 26 ottobre: Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (secondo il Rito
Romano antico)
Chiusura solenne del Mese di Ottobre.
SS. Messe ore 09.00 in suffragio di Mons. Antonio Dessanti e degli iscritti al
Suffragio Cristiano -11.00 - 17.30
Ore 18.30 Funzione mariana solenne di Chiusura del Mese di Ottobre (Recita
del S.Rosario, Canto delle Litanie Lauretane e del solenne “Te Deum” di
ringraziamento per i doni ricevuti dal Signore per intercessione di Maria
Santissima, composto dal musicista Triestino Giacomo Zingerle (1822-1901).
Al termine Benedizione Eucaristica) Saranno presenti i tenori Mathia Neglia,
Raffaele Prestinenzi e il baritono tiziano Vojtissek.
Cordialmente Vi saluto e paternamente Vi benedico

Canonico

Don Stefano

Appello:
Si è pensato opportuno provvedere la nostra chiesa di una statua artistica della Madonna del Rosario
poiché finora ne è sprovvista e ci si è pertanto rivolti ad una ditta artigianale di Malta specializzata in
accurate e splendide realizzazioni di immagini sacre. Si fa perciò appello alla Vostra generosità per
far fronte a tale acquisto che sicuramente stimolerebbe la giusta e doverosa devozione nonché l’amore
filiale verso la Madre Santa e nello stesso tempo arricchirebbe la nostra chiesa di un’opera veramente
pregevole. Confidando nella Vostra collaborazione ringraziamo anticipatamente.
Note:
- Il Parroco è a disposizione dei Fedeli dopo ogni S.Messa o per appuntamento
- L’Ufficio parrocchiale è aperto ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Chi desidera comunicare Via E-Mail con il nostro Ufficio parrocchiale può digitare l’indirizzo:
beata.vergine.rosario@gmail.com
- Se desiderate conoscere la storia della nostra chiesa i nuovi libretti sono disponibili in sacrestia
- E’ disponibile, in sacrestia, il libro “”PAPA FRANCESCO”: la vita e le sfide””, di Saverio Gaeta –
Edizioni S. Paolo S.r.L (€ 9.90)
- In sacrestia trovate il catechismo YOUCAT per conoscere e vivere la fede della Chiesa (€ 12.99)
- Si fa presente che la nostra chiesa non riceve contributi da nessuno e quindi vive con le offerte dei
fedeli. Un grazie ai benefattori.
- Le offerte possono essere consegnate direttamente al parroco o a chi per lui presente in sacrestia.
Grazie
- Per eventuali bonifici o versamenti presso la FriulAdria Credit Agricole – via Mazzini 7 –
34121 Trieste: conto corrente 400855/12 – codice IBAN IT68I0533602207000040085512

- Chi è interessato a consultare il “Blog” della parrocchia, su internet può digitare l’indirizzo:
<< www.beataverginedelrosariotrieste.com>>

