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L’INVITO DEL PAPA NEL MESE DEL S. ROSARIO 

In questi tempi difficili, in cui la Chiesa è attaccata in modo particolare 
dal male (secondo Papa Benedetto, la persecuzione più grande “nasce 
dal peccato della Chiesa”, cioè dal suo interno), il Papa chiede ai fedeli 
di tutto il mondo di unirsi in una preghiera corale in questo mese di 
ottobre per invocare la protezione di Maria e dell'Arcangelo Michele. 
Francesco ci invita a pregare il Rosario tutti i giorni in questo mese 
mariano, concludendo la recita con due invocazioni: a Maria e all’Arcan-
gelo Michele. 
La prima preghiera, “Sub tuum praesídium”, risalente al III secolo, è il 
più antico tropario dedicato alla Madre di Dio: 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da 
ogni pericolo, o vergine gloriosa e benedetta”. 

La seconda invocazione è una preghiera a San Michele scritta da Papa 
Leone XIII nel 1884 per chiedere la protezione della Chiesa dagli attac-
chi del maligno: 

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio 
contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle 
milizie celesti, fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Sa-
tana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la per-
dizione delle anime. Amen”. 

Celebriamo comunitariamente il S. Rosario ogni giorno feriale 
tranne giovedì e sabato, alle ore 17.00-17.30 in chiesa parrocchiale. 
 
“SULLA TUA PAROLA… DONO, CHIAMATA, MISSIONE”... 

Per il quinto anno consecutivo nessun giovane della nostra diocesi ha 
scelto di entrare in Seminario per avviarsi al sacerdozio. 
Non abbiamo seminaristi e ci avviamo verso un futuro con un numero 
ridotto di sacerdoti. 
“Sulla tua parola… dono, chiamata, missione”: questo il motto pasto-
rale del secondo anno dedicato alla concretizzazione dei decreti del 
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Sinodo diocesano - anno incentrato sul tema della Vocazione, non solo 
di speciale consacrazione.  
Nella presentazione del programma diocesano annuale (8 settembre 
scorso) il Vescovo Ivo ha raccomandato con grande chiarezza:  

"Sul fondamento della vocazione cristiana di base e comunitaria, in 
questo anno pastorale siamo chiamati a parlare di “vocazioni sacer-
dotali” apertamente e con grande consapevolezza. Non con l’indice 
puntato, non ideologicamente, non in modo timido, bensì con gioia e 
speranza, con coraggio e convinzione".  

La carenza di vocazioni sacerdotali è connessa con la vita e la testi-
monianza cristiana delle coppie e delle famiglie cristiane, nelle quali di 
norma germogliano le vocazioni di speciale consacrazione. Lo mette in 
rilievo il Vescovo domandando: 

“È esagerato affermare che le vocazioni sacerdotali sono stretta-
mente connesse con la vocazione al matrimonio cristiano e alla fa-
miglia, e che in tempi in cui matrimonio e famiglia sono poco ap-
prezzati e desiderati, anche le vocazioni sacerdotali spariscono dal-
l’orizzonte? Il coraggio cristiano necessario a chi imbocca il cam-
mino della vocazione sacerdotale è lo stesso che serve anche a quanti 
oggi vogliono vivere il matrimonio come vocazione cristiana! Le vo-
cazioni sacerdotali non hanno forse bisogno della testimonianza del 
matrimonio e gli sposi di quella dei sacerdoti?”. 

Legata a queste considerazioni il Vescovo ha presentato una impor-
tante novità; un sacerdote sarà incaricato a tempo pieno e a livello 
diocesano nella cura della pastorale vocazionale:  

“La nomina di Josef Knapp (ex Decano di Vipiteno) a responsabile 
della pastorale vocazionale è una decisione che mi stava molto a 
cuore. Il suo compito indica una chiara priorità della nostra diocesi: 
noi accompagniamo, abbiamo bisogno, cogliamo, promuoviamo e 
sosteniamo le vocazioni sacerdotali ed ecclesiali! Il suo compito sarà 
anzitutto quello di essere presente per i giovani, di dare loro fiducia, 
di ascoltarli, di apprezzarli, di indirizzarli, di credere molto in loro, 
di chiarire, di accompagnare, di rafforzare, di mettere in rete giovani 
alla ricerca e di individuare assieme la strada che Dio ha previsto per 
loro”. 
 

INVITO ALLA FORMAZIONE CRISTIANA DEI (GIOVANI) ADULTI 

Incoraggiato dal discorso programmatico del Vescovo, mi propongo di 
aiutare i (giovani) adulti e chiunque desideri nutrire la propria Fede; 
nella piena convinzione di offrire un servizio, che forse è poco apprez-
zato e richiesto, ma proprio per questo tanto più urgente ed importan-
te. Invito pertanto nuovamente i Genitori dei gruppi di catechesi di que-
st’anno e degli anni scorsi, insieme a tutti i collaboratori pastorali e a 
ciascun parrocchiano interessato, a partecipare ad un percorso settima-



nale di formazione alla Fede cristiana cattolica: ogni sabato (non fe-
stivo), ore 10.30-11.30 in Oratorio.  
Gli incontri saranno semplici, rivolti a tutti gli interessati, si svolge-
ranno in forma dialogica al fine di nutrire la conoscenza della Fede 
cristiana, necessarie per pregare e per dare testimonianza. 
Ecco gli argomenti dei prossimi due incontri: 
• sabato 13 ottobre: “IL RINGRAZIAMENTO NELLA BIBBIA” (ottobre è 

mese del ringraziamento) 

• sabato 20 ottobre: “IL CUORE DELLA MISSIONE CRISTIANA” (ottobre è 
anche mese missionario) 

 

INTENZIoni SS. Messe 
sa 6 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

  10.30  Oratorio: Catechismo per adulti sul tema:  

   „Maria, Madre di Dio e della Chiesa“   

  18.15 Bidoli Maria - ann.; Chiari Franca - ann. 

   Fermi Albertina - ann. 

DO 7 OTTOBRE  XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

   BEATA VERGINE MARIA DEL SANTO ROSARIO 

  11.00 ad int.  

   Ca‘ Sotto Nino 

   Rev. Johann Gamberoni 

   Bernardi Gino 

  19.00 (bil.) ad int. 

   Parmeggiani Mario 

   ad int. 

lu 8 ottobre 08.00 Poli Silvino ed Adriana - ann.  

   Def. Parton; ad int. Franca 

ma 9 ottobre 08.00 per il Vescovo Ivo nel 7° anniv. di ordinaz. 

   don Franco Troi; ad int. 

   per vocazioni sacerdotali e religiose 

mc 10 ottobre 08.00 Capaldo Biagio 

gv 11 ottobre  San Giovanni XXIII, papa 

  08.00 ad int,; in mem. del sac. Heinrich Videsott 

  17.00 parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 12 ottobre 08.00 Antonio, Anita e Luigi 

 



sa 13 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Del Bene Antonio e Chiaverini Nicola 

   Buson Bruno e Milena;  

   Def. Manfrini e def. Parton 

  10.30 Oratorio: Catechismo per adulti sul tema: 

   „Il cuore della missione cristiana“ 

  18.15 Molinaro Pasquale; Ruvidotti Firmino 

   Anderlini Alfredo - ann. 

DO 14 OTTOBRE  XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 Adone dal Gallo - ann. 

  19.00 (bil.) Zanesco Marco - ann. 

   in onore di san Michele arcangelo 

lu 15 ottobre  Santa Teresa di Gesù, vergine e martire 

  08.00 ad int.; Buson Bruno e Milena 

ma 16 ottobre  Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 

  08.00 per le anime del Purgatorio 

mc 17 ottobre  Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

  08.00 per le anime del Purgatorio 

GV 18 OTTOBRE  SAN LUCA, EVANGELISTA - festa 

  08.00 per le anime del Purgatorio 

  17.00 parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 19 ottobre 08.00 David Pietro 

sa 20 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

   Comellini Diva; Genitori Attilio e Frieda 

  10.30 Oratorio: Catechismo per adulti sul tema: 

   „Il ringraziamento nella Bibbia“ 

  18.15 Chini Mario; Bertoldi Marco 

   Rascele Irene ved. Eccher 

DO 21 OTTOBRE  XXIX DEL TEMPO ORDINARIO  

   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

  11.00 Lorenzi Luca; Briosi Carmen ved. Barp 

   Barp Riccardo e Bozza Sonia vd. Cimbri 

  19.00 Holzer Stefania - ann.; in onore d. Madonna  
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