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------------------------------------------------------------------------------- 
 

CHI PREGA ANCORA CON IL ROSARIO? 
 

Sono stupito nel sapere quante persone affermano di recitare il Rosario. Sono un 
numero considerevole e, utilizzando la radio e la televisione, recitano più di un rosario 
al giorno.  
Ma il Rosario, come si dice spesso, non è forse una preghiera desueta? Non soltanto fra 
gli atei o appartenenti ad altre religioni, ma anche tra gli stessi cattolici si sentono 
osservazioni negative sulla preghiera del Santo Rosario. Esso sembra una preghiera 
troppo banale e troppo lunga, noiosa,adatta più a signore anziane che ai fedeli delle 
nuove generazioni. 
Eppure il Santo Rosario è la preghiera più diffusa che la tradizione popolare ci abbia 
consegnato; ha consacrato nei secoli l’aspetto più umile della vita della Madonna: 
recitandolo, è come se la figura di Maria si imponesse nel suo aspetto più semplice e 
più nascosto, e da tantissimi è decantato come mezzo efficace per ottenere grazie e 
superare difficoltà. 
Penso che più che il Rosario sia la preghiera stessa che oggi attraversa  una forte crisi o 
un disinnamoramento. Dalla mia esperienza, in Polonia, ricordo che quando proponevo 
ai giovani, magari durante una gita, di recitare il Rosario, non solo nessuno storceva il 
naso, anzi quasi tutti mettevano la mano in tasca o nella borsetta ed estraevano la 
corona del Rosario.  
Forse non abbiamo riflettuto che esso è il compendio di tutto quanto il Vangelo. Infatti 
considera in ordinata successione i principali eventi salvifici che si sono compiuti in 
Cristo: dalla concezione verginale e dai misteri dell'infanzia fino ai momenti culminanti 
della Pasqua – la beata Passione e la gloriosa Risurrezione – ed agli effetti che essa 
ebbe sia sulla Chiesa nascente nel giorno di Pentecoste, sia sulla Vergine Maria nel 
giorno in cui, dopo l'esilio terreno, ella fu assunta in corpo e anima alla patria celeste. 
Se oggi, da una mentalità, forse con un po’ di supponenza, è stimato come una forma 
inferiore di preghiera, che è bene abbandonare subito, perché prima o poi questo 
avverrà,  è pur caratteristico dell'agire cristiano non arrendersi ai condizionamenti 
ambientali, ma superarli, coglierne l'intuizione originaria, l'energia primigenia, la 
essenziale struttura. 
Nel susseguirsi armonioso della modulazione, la recita diventerà grave e implorante 
nell'orazione del Signore; lirica e laudativa nel calmo fluire delle Ave, Maria; 
contemplativa nell'attenta riflessione intorno ai misteri, adorante nella dossologia. 
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Per sua natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio  
pensoso, che favoriscano all'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, 
visti attraverso il cuore di colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le 
insondabili ricchezze. 
Provate ad attingere a questo tesoro.  
Vedrete magicamente la vostra vita cambiare in meglio. 
 

      P. Venturino Cacciotti 
 

NOTERELLE SULLA CENA DEL POVERO 
 

Le offerte della Cena del Povero quest’anno le abbiamo destinate ai 
terremotati del Centro Italia e in particolare alla Caritas diocesana di Ascoli 
Piceno per gli abitanti di Arquata del Tronto (scelta puramente casuale!).  
Abbiamo raccolto 1435,00 € a cui si aggiungono 180,00 € raccolti dai 
ragazzi della prima media del catechismo offrendo la pasta fresca fatta da 
loro stessi. 
Il Vescovo ha così risposto:  
 
Caro Padre Venturino Cacciotti,, 
desidero esprimere il mio “grazie” più sincero per questa manifestazione di 
vicinanza in questo momento di prova per la mia Diocesi e per la mia gente. 
Il vostro gesto di solidarietà e amicizia ci riempie il cuore di fiducia e 
speranza. 
Continuate ad accompagnarci con il ricordo e la preghiera che mi sono e ci 
sono indispensabili. 
Nel ringraziarti ancora,  ti benedico.      + Giovanni D’Ercole 
 

============================================== 

 

FESTA PATRONALE MAGGIO 2017 
 

( programma completo nel libretto appositamente preparato) Si evidenziano: 
 

1. Venerdì 12 e Sabato 13 ore 21 Rappresentazione  Gruppo Teatro Olvols: “LO DICEVANO 
 I NOSTRI NONNI”  

2. Domenica 14 ore 20:30 Spettacolo  teatro e danza “SHALL WE DANCE TANGO”   

 Centro Arte e Movimento  

3. Sabato 13 e Domenica 14 pomeriggio CALCIO BALILLA UMANO. Organizza USD 

 CADORE 

4. Venerdì 19 ore 21 KRENKAN ROCK – Contest musicale tra Rock Band  

5. Sabato 20 ore 21:00 NUOVI TALENTI ALLA RIBALTA – Canto Musica Danza 

 recitazione  

6. Domenica 21 Maggio dalle 15:00 alle 19:00  MERCATINO DEI RAGAZZI  

Venerdì 19 ore 18:00 CONCORSO FOTOGRAFICO per ragazzi “Sport e giochi in 

 quartiere”  
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PESCA di BENEFICENZA 
 

Anche quest’anno in occasione della Festa Patronale sarà allestita la pesca di 

beneficienza . Se avete cose da donare, le raccogliamo in parrocchia: 
 

Mercoledi 10 e Giovedì 11 maggio p.v. dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. 
 

Grazie per la vostra generosità 

___________________________________________________________________ 
 

Mese Mariano 2017 

Si recita tutti i giorni il rosario in parrocchia alle ore 20,30. I giovedì si recita in vari 

luoghi, dove siamo ospiti di famiglie disponibili, come indicato qui sotto: 
 

1 Maggio Lunedì    Stradina del Giubileo 

4 Maggio Giovedì  Via Visentini, 12 

11 Maggio Giovedì  Via Agno, 1 

18 Maggio Giovedì  Via Locchi, 37 

25 Maggio  Giovedì  Via Astico, 1 
 

============================================================ 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE CALENDARIO DI MAGGIO 

 

Martedì 02:  Via Cavalcaselle: tutta - Via Adami: tutta 

Mercoledí 03:  Via Pinaroli: tutta – Via Mercantini: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9. 

Giovedí 04:    Via Osoppo: 2, 3, 8, 4, 5 sc. ABC, 6 sc. ABC –  

   Via Poerio: 15, 17, 19, 21 

Venerdí 05:   Via Tommaseo:6,8,9,11,12,16,18,24- 

   Via Poerio:6,8,10,14,16 

Sabato 06:    Via Mercantini: 11,12,13 – 

   Via Pieve di Cadore: 4, 6, 11, 12, 13 

Lunedí 08:    Via Pieve di Cadore: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22. 

Martedì 09:    Via Belli: tutta – Via Osoppo 7 - Via Rossetti: 2, 4 

Mercoledí 10:  Via Locchi 3a,3b,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 37 sc. ABCD 

Giovedí 11:    Via Prati: 3 sc. ABCDEF 

Venerdí 12:   Via Prati: 2 AB, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11,14, 16, 18  

Sabato 13:   Via Prati: 13, 15, 17, 23, 25, 27, 19, 21 –  

   Via Poerio: 9, 9a, 11, 13, 13a, 22, 24, 26, 28  
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ASSISI CI HA ACCOLTO A BRACCIA APERTE 
 

È stata un'esperienza che mi ha cambiato: mi ha aperto gli occhi, facendomi scoprire 

la bellezza di essere figlio di Dio e capire quanto follemente Egli mi ami. 

Ricordo benissimo quanto restio fossi quando gli animatori del gruppo adolescenti 

mi proposero di partecipare ad un corso ad Assisi. Subito pensai quanto potesse 

essere noioso e poco allettante spendere 3 giorni per un ritiro che proponeva temi e 

riflessioni riguardanti la fede. 

Tuttavia, accattivato dalle testimonianze di coloro che avevano vissuto una 

esperienza del genere, decisi di prenderne parte, per provare ciò che mi era stato 

testimoniato. Mi fu detto: "questo corso ti cambierà la vita" e allora perché non 

buttarmi? Non avrei perso niente, anzi sarebbe stato tutto un guadagno! 

Il corso si è tenuto dal 25 al 28 febbraio ad Assisi presso la Domus Pacis ed è stato 

organizzato dai frati francescani: è stato molto intenso, un concentrato di attività, 

alternate a momenti di riflessione personale e preghiera. 

Molti aspetti mi hanno colpito, ma in particolare ci sono alcune immagini che mi 

sono rimaste vividamente impresse: centinaia di giovani da tutta Italia cinti in 

adorazione del Cristo. 

Quanti volte capita di vedere tanti ragazzi col cuore in mano, tanta voglia di 

incontrare Gesù, tanto entusiasmo ed emozione nel cantare e nel gioire?  

Uno dei temi affrontati durante il ritiro è stata proprio la felicità: ovvero "Che cos'è 

realmente la felicita?", "Siamo sicuri che la nostra idea di felicità non sia offuscata e 

distorta?"e "Come si può essere felici?", questioni  molto ostiche che spesso noi 

giovani non analizziamo, o meglio, non sappiamo quale sia la soluzione. 

Dopo questo corso, dopo le toccanti testimonianze  e le ampie riflessioni, so cosa 

rispondere: alla nostra felicità manca l'eternità; Dio ha per noi un progetto di 

eternità, non siamo destinati a questo mondo, ma a qualcosa di più. Il Signore ci ha 

donato la vita proprio perché noi possiamo essere felici. 

La vita non ti da la felicità, ma te la chiede: quindi buttati nell'esistenza e vivi...e 

come faccio a vivere davvero?     Ama.      Zeno L. 
__________________________________________________________________________________ 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Ghelfi Anna Maria 90, Quintarelli Aldina 90, Bisin Licinio 78, 

 Grisi Pierluigi 54, Rigoni Rosa 64, Musu Raffaelina 91,  

Bonetti Flavio 64, Lemme Adriano 92, Zucca Nadia 45, Gruberio Celina 86 
 

sono NATi ALLA GRAZIA 

Veneri Gioia, Carli Ainhoa 
 

FIORI D’ARANCIO 

Melotti Francesco e Tonoli Daniela 

Fiori Luca e Mercuri Annalisa 
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Calendario parrocchiale 
 

Appuntamenti di Maggio 

 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati – Chiediamo 
 uno sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della 
 creatura umana 

Ogni Sabato di Maggio Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Lunedì 01  Ore 08:00 Partenza del Pellegrinaggio per la Madonna della 

 Corona 

  Ore 20:30 Rosario alla nicchia della Madonna Stradina del Giubileo 

Giovedì 04  Primo giovedì del mese, ore 17:30 S. Messa e Adorazione per le 
 Vocazioni sacerdotali 

 Ore 20:30 Rosario davanti alla nicchia della Madonna  sita in Via 
 Olga Visentini n° 12 

Venerdì 05  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice.  

 I bambini della quinta elementare sono invitati a continuare tale 

 pratica, (Siamo arrivati all’ottavo Primo Venerdì del mese). Si 

 invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno 

 accompagnati a scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

Sabato 06  Ore 12:15 Pranzo per anziani in occasione della Festa della Mamma 

 promosso dal Gruppo per la Terza età 

 Ore 19:30-22:00 SERATA RAGAZZI 

Domenica 07  Ore 10:00 Santa Messa con la celebrazione degli anniversari di 

 Matrimonio 

Lunedí 08  Ore 12:00 Supplica alla Madonna di Pompei 

 ore 16.30 – 18.30 iscrizioni al Grest per i parrocchiani 

Martedí 09  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

 Ore 16.30 – 18.30 iscrizioni al Grest per i non parrocchiani 

 Ore 21:00 Incontro culturale-religioso dal tema: “il tuo volto, 
 Signore, io cerco” (salmo 27, 8)  Immagini di Cristo nei primi 
 secoli. Anima l’incontro la Docente di Arte Ajroldi Maria   

Mercoledì 10  16.30 - 18.30 iscrizioni al Grest per i non parrocchiani 
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Giovedì 11  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 
 dell’Eucarestia 
 Ore 20:30 Rosario alla nicchia della Madonna  in Via Agno n° 1 

Venerdí 12  Ore 21:00 Spettacolo teatrale condotto dal Gruppo Olvols 

Sabato 13  Festa della Madonna di Fatima. Ore 08:30 S. Messa solenne con 

 l’animazione musicale di Salvatore Schiano di Cola e Francesco 

 Galvani 

 Ore 21:00 Spettacolo teatrale condotto dal Gruppo Olvols 

Sabato 13 – Domenica 14 Fine settimana di animazione nell’ambito della Festa 

 Patronale dedicato soprattutto al nostro Quartiere (Vedi 

 programma) 

 Ore 10: S. Messa animata dal Semaforo Blu. Sono invitati i 

 genitori dei bambini del Semaforo possibilmente con la famiglia 

 intera per rinnovare la consacrazione alla Sacra Famiglia 

Giovedì 18  Ore 20:30 Rosario davanti alla Madonna  in Via  Locchi n° 37 

Venerdí 19 - Sabato 20 – Domenica 21 FESTA PATRONALE (Vedi locandine e 

 libretto del programma) 

Mercoledí 24  Ore 20:00 Processione in onore di S. Maria Ausiliatrice per le vie 

 del quartiere 

Domenica 21  Ore 10:00 Santa Messa solenne in onore di Maria Ausiliatrice 

 all’aperto 

 Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Livia  

Martedí 23  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 25  Ore 20:30 Rosario davanti alla Madonna in Via  Astico n° 1 

Venerdì 26  Ore 15:00 Tombola  anziani animata dal gruppo Terza età 

 Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Domenica 28  Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Sofia 

Mercoledí 31  Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Lourdes delle 

 Torricelle.    Partenza alle ore 19:45 
 

 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


