PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
CAPPELLA CIVICA DI TRIESTE
PIAZZA VECCHIA – 34121 TRIESTE – TEL. FAX 040631537
DOMENICA II DI PASQUA
OTTAVA di PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO:
DOMENICA in ALBIS-OTTAVA della RISURREZIONE di NOSTRO SIGNORE, Gv 20,19-31)
27 aprile 2014
Vangelo: Gv 20,19-31
Seguiamo ancora l’insegnamento di S.Agostino.
“(Tommaso) vedeva e toccava l’uomo, ma confessava Dio che non vedeva né toccava. Attraverso
ciò che vedeva e toccava, rimosso ormai ogni dubbio, credette in ciò che non vedeva. <Gesù gli dice:
hai creduto, perché mi hai veduto>. Non gli dice: perché mi hai toccato, ma <perché mi hai veduto>;
poiché la vista è come un senso che riassume tutti gli altri. Infatti nominando la vista siamo soliti
intendere anche gli altri quattro sensi…Sempre si dice “vedi” anche se vedere è proprio degli occhi.
E’ così che il Signore stesso dice a Tommaso: <poni qui il tuo dito e vedi le mie mani>. Gli dice:
tocca e vedi, anche se Tommaso non aveva certo gli occhi nelle dita. Dicendo: <hai creduto perché
hai veduto>, il Signore si riferisce sia al vedere che al toccare. Si potrebbe anche dire che il discepolo
non osò toccarlo, sebbene il Signore lo invitasse a farlo. L’evangelista infatti non dice che Tommaso lo
abbia toccato. Sia che lo abbia soltanto guardato, sia che lo abbia anche toccato, ha creduto perché ha
veduto; e perciò il Signore esalta e loda, a preferenza, la fede dei popoli, dicendo: <beati quelli che pur
non vedendo, avranno creduto!> Usa il tempo passato, in quanto Egli considera, nella predestinazione,
come già avvenuto ciò che sarebbe avvenuto nel futuro”.
Domenica 27 aprile ore 18.30:Vesperi solenni.
Durante il canto del “Magnificat” avverrà l’incensazione del Fonte Battesimale.
Al termine processione al “Sepolcro glorioso” per l’incensazione dell’effigie di Cristo Risorto.
Si conclude così l’”Ottava di Pasqua”:
Giovedì prossimo (1 maggio) inizia il “Mese di Maggio” dedicato in modo particolare alla
devozione mariana. E’ estremamente importante coltivare con costanza e santo fervore il nostro
spirituale rapporto con la Madonna poiché imitandoLa raggiungeremo la perfezione evangelica e
sperimenteremo la dolcezza e l’efficacia insuperabili della Sua intercessione. E’ Lei che ci conduce
dal Signore ed avvalora le nostre richieste con il Suo materno intervento perché siano esaudite, è Lei la
“Stella del Mare” che illumina il nostro cammino per condurci alla salvezza.
Ricorriamo, dunque, a Lei e non resteremo delusi! OnoriamoLa come Madre di Dio e Madre Nostra e
saremo ricolmi di gioia e pace soprannaturali, niente il Signore ci rifiuterà se ameremo sinceramente la
Sua Santissima Madre.
Offriamo l’orario delle SS.Funzioni per il Mese di Maggio:
Tutti i giorni, tranne le Domeniche, alle ore 18.30 sarà recitato il S.Rosario.
Da lunedì a venerdì compresi, dopo la recita del S.Rosario: breve riflessione mariana, canto delle
Litanie in onore della Madonna e Benedizione Eucaristica
Domenica: ore 18.30 Vespero solenne, canto delle Litanie Lauretane e Benedizione Eucaristica.
Durante tutto il Mese di Maggio verrà sistemata in chiesa una cassetta con la scritta:
“Un “”Fioretto”” in onore della Madonna per i poveri”.
Chi desidera potrà mettere la sua offerta come “Fioretto” , appunto, per il Mese di Maggio.

Da lunedì a venerdì compresi:
- ore 08.30 Recita del S.Rosario
- ore 09.00 S.Messa d’orario con cantici e breve riflessione mariana.
Al termine canto delle Litanie in onore della Madonna davanti la Sua effigie.
Sabato: ore 18.30 Recita del S.Rosario
Domenica: ore 18.30 Funzione Mariana solenne
(Recita del S.Rosario, breve riflessione mariana, canto delle Litanie Lauretane e
solenne Benedizione Eucaristica)
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi e David Zacchigna ed il
baritono Tiziano Vojtissek. All’organo il dott. Marco Plesnicar.
Domenica 11 maggio celebreremo solennemente , come già facciamo da alcuni anni, il Patrocinio
di S.Giuseppe, solennità che avrà il suo inizio mercoledì 7 maggio per concludersi il mercoledì 14
maggio, ma per comodità dei fedeli viene a festeggiarsi la Domenica III^ dopo Pasqua (secondo
l’antico Calendario Liturgico).
Sinteticamente diamo lo schema delle iniziative liturgiche per tale occasione:
Domenica 11 maggio: SS.Messe ore 09.00 – 11.00
ore 17.30 S.Messa solenne in latino.
Al termine processione con la statua di S.Giuseppe per le vie della nostra parrocchia,
al rientro in chiesa solenne Benedizione Eucaristica.
Inno ed Antifona in onore del Santo.
La settimana prossima forniremo notizie più particolareggiate in relazione alla solennità del
Patrocinio di S.Giuseppe ed alle celebrazioni che si svolgeranno nella nostra chiesa.

Ricordiamo per l’entrante settimana:
Giovedì 1 maggio: I^ giovedì del Mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose
Inizio del “Mese di Maggio”: ore 08.30 S.Rosario
ore 09.00 S.Messa d’orario con cantici e breve
riflessione mariana.
Al termine canto delle Litanie in onore della Madonna davanti alla Sua effigie.
Venerdì 2 maggio: I^ Venerdì del Mese, dedicato al Cuore SS.mo di Gesù
ore 08.30 S.Rosario
ore 09.00 S.Messa d’orario
ore 18.30 Adorazione Eucaristica
ore 19.00 S.Messa in latino con cantici
Sabato 3 maggio: I^ Sabato del Mese, dedicato al Cuore Immacolato di Maria
ore 17.30 S.Messa d’orario in italiano
ore 18.30 S.Rosario
ore 19.00 S.Messa d’orario in latino.
Al termine canto del “De Profundis” a suffragio di tutti i Defunti.
SalutandoVi, paternamente Vi benedico

Don Stefano
Canonico

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. A tutto ciò si aggiungerebbe l’azione, da parte vostra, altamente meritevole dell’elemosina
sempre significativa soprattutto nell’imminente periodo della S.Quaresima. 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
- 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)
- I nuovi libretti della storia della nostra chiesa sono disponibili in sacrestia
- 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>>
- Con il contributo del 5 per mille all’Associazione “Amici della Musica Luigi e Federico
Ricci”,Associazione che collabora strettamente con la nostra chiesa del Rosario per la
parte musicale, potremo godere ancora del canto e della musica della nostra Corale
parrocchiale. E’ sufficiente scrivere il codice fiscale 90118110320 e apporre la firma
nell’apposito riquadro a sostegno delle ONLUS sui modelli 730, UNICO e CUD. Grazie
della Vostra collaborazione

