PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE
PIAZZA VECCHIA – 34121 TRIESTE – TEL. FAX 040631537
DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO:
DEDICAZIONE DELL’ARCIBASILICA DEL SANTISSIMO SALVATORE,
-S,GIOVANNI IN LATERANO - Lc 19,1-10)
CHIUSURA SOLENNE DELL’OTTAVARIO DEI DEFUNTI
9 NOVEMBRE 2014
La Basilica Lateranense venne fondata da Papa Melchiade (311-314) nelle proprietà donate a
questo scopo dall’Imperatore Costantino di fianco al Palazzo Lateranense, fino allora residenza
imperiale e poi residenza pontificia. Sorgeva così la “chiesa-madre di tutte le chiese dell’Urbe e
dell’Orbe”, distrutta e ricostruita molte volte.
Vennero celebrati in essa o nell’attiguo Palazzo Lateranense (ora sede del Vicariato di Roma)
ben cinque Concili, negli anni 1123, 1139,1179, 1215 e 1512.
Come gli anni scorsi, proponiamo durante il mese di novembre una catechesi sui Defunti:
IL NOSTRO VERO SUFFRAGIO
Se si vuole che il nostro suffragio abbia valore si deve essere buoni e vivere in grazia di Dio. I
morti si onorano e si suffragano in modo speciale con la bontà, col vivere in grazia. La bontà e lo stato
di grazia devono sempre accompagnare ogni nostro suffragio.
Un figlio aiuta i genitori morti se cerca di essere buono, sempre più buono, se si impegna a
vivere in grazia. Se invece è cattivo, se si porta male, se non è religioso, disonora i genitori morti, per
loro non fa niente, li dimentica, dimostra solo ingratitudine.
La mamma che fa suffragi per i figli morti deve essere una mamma cristiana seria, sincera. Se
invece è cattiva, bugiarda e imbrogliona, i suoi suffragi hanno poco o niente valore.
Un padre che va solo al camposanto per visitare i suoi morti, ma non frequenta la Chiesa,
bestemmia e si porta male, non fa niente per essi. Se vuole giovare ai suoi morti deve vivere da buon
cristiano compiendo bene i doveri di religione.
Chi fa celebrare la Messa per i genitori defunti, ma poi non prega, e rimane estraneo alla
Chiesa e alla religione, non ha compreso affatto il suffragio.
Chi fa celebrare Messe ma mena una vita di vizioso, di ribelle alla legge di Dio, è un
incosciente che disonora i morti.
Non basta offrire del denaro per far fare suffragi. Si deve accompagnare il suffragio con la vita
vissuta cristianamente.
Il vero affetto verso le persone care e scomparse si dimostra cercando di essere cattolici di fede
e di carità, facendo della propria vita un canto di lode a Dio. Perché la cosa più importante è dare
gloria a Dio. Chi dà gloria a Dio, cercando di compiere esattamente il proprio dovere, merita non solo
per sé ma anche per i morti.
Chi cerca di riparare con la bontà e la penitenza le offese che si fanno a Dio, chi cerca di
portare l’ordine dove è il disordine, di portare la bontà dove è la cattiveria, di portare l’amore dove è
l’odio, compie azioni sante che fanno godere il Purgatorio.
Chi fa sacrifici, rinunce e mortificazioni per amore di Dio e del prossimo, offre al Signore una
delle lodi più belle. Più la nostra offerta di noi stessi è generosa e più si da gloria a Dio e più godono le
anime del Purgatorio.

Esempio: S. TERESA DEL BAMBIN GESU’
S.Teresa del Bambin Gesù era molto devota delle anime del Purgatorio. Nel giorno della sua
professione, immersa in una gioia santa, pregò anche per le anime sante; e avrebbe voluto che il
Purgatorio non racchiudesse più un solo prigioniero.
Offriva specialmente i suoi patimenti per suffragare le anime penanti. Offriva i suoi sacrifici, le
sue opere a Gesù, perché rivestite di un valore infinito, venissero poi sparse come fiori sul Purgatorio.
Ella amava molto la Chiesa e il suo amore abbracciava tutta la Chiesa, quella dei beati del cielo, delle
anime dei Purgatorio e dei viatori sulla terra. Desiderava solo fare il bene, soffrire molto, dare tutta se
stessa per la gloria della Chiesa cattolica. Voleva spargere e offrire sempre i fiori dei suoi sacrifici e
delle sue pene.
La vita di questa umile suora insegna che chi ha buona volontà, anche occupando i più umili
posti, può fare molto per il Purgatorio, offrendo non solo preghiere, ma sacrifici, pene, contrarietà che
si incontrano ogni giorno.
Ricordiamo per l’entrante settimana:
Domenica 9 novembre: ore 18.30 Vesperi solenni dei Defunti, breve catechesi ed Assoluzione al
Catafalco. Chiusura del solenne Ottavario dei Defunti.
Anticipiamo:
Sabato 22 novembre, Festa di S.Cecilia Vergine e Martire, Patrona della Musica Sacra, la nostra
Cappella corale diretta dal M° Elìa Macrì eseguirà in Suo onore la Messa “ Jubilaris” di Franco
Vittadini (1884-1948).
SalutandoVi, 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>>

