
 
 

Festa del  
RINGRAZIAMENTO 

 
Domenica 9 ottobre 2016   

                                    Bollettino Parrocchiale 
di 

Santa Maria di Venezzano 



                                                              
     
La Festa del Ringraziamento ha la sua origine dalla fede in Dio.  
L’ uomo riconosce che ogni cosa viene da Dio e da Lui riceve sostentamento: il lavoro dell’uomo, ogni 
sua attività, l’impegno del suo ingegno sono sostenuti dalla benevolenza e provvidenza di Dio. L’uomo di 
fede sa che lui prepara il campo, segna il solco, sparge il seme ma chi fa crescere è il Signore. Il raccolto 
del suo lavoro è frutto della benedizione di Dio. Dal saper riconoscere questa fonte di grazia nasce il senti-
mento di gratitudine verso Colui che tutto provvede e dà il giusto sostentamento ai Suoi figli. 
Portando all’altare i frutti della terra e del lavoro, Domenica 9 ottobre, la nostra Comunità, con umiltà di 
cuore, rende grazie a Dio ed implora ancora la Sua protezione sui nostri campi, sulle nostre officine, sulle 
nostre case, su ogni luogo dove l’uomo vive, studia e lavora.   
 
Permettetemi di unire in questo giorno anche il mio ringraziamento personale per i quaranta anni di sacer-
dozio. Il giorno 9 ottobre del 1976 per l’imposizione delle mani dell’allora Arcivescovo di Bologna,  S. 
Em. Card. Antonio Poma, venivo ordinato sacerdote nella Cattedrale di San Pietro in Bologna. Essere sa-
cerdote di Cristo è una grazia straordinaria: una chiamata, non certo per meriti personali, ma unicamente 
per volontà di Dio che mi ha usato misericordia e mi ha costituito Suo sacerdote per l’edificazione del Suo 
popolo. Pertanto nella Santa Messa di domenica insieme renderemo grazie.    
 
 
Programma della Festa  
 
La Festa del ringraziamento sarà preceduta da un TRIDUO di preghiera adorante Gesù vivo e presente nel-
l’Eucarestia. 
 
GIOVEDI’ 6, VENERDI’ 7, SABATO 8 OTTOBRE: dalle ore 16 alle 19 
 
 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 Santo Rosario e Coroncina della Divina Misericordia 
 

 BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
    
 
DOMENICA 9 OTTOBRE: 
 
Ore 08,00: SANTA MESSA 
 

Ore 10,15: Catechismo 
 

Ore 11,30: SANTA MESSA solenne animata dai canti della nostra Corale. 
                  Alla presentazione dei Doni verranno portati all’Altare i frutti della terra in segno di offerta e di 
          ringraziamento a Dio. 
 
Ore 16,00: Esposizione del Santissimo e Adorazione Eucaristica 
 
Ore 17,00: Processione con il Santissimo per Via Primaria. 
                  Al rientro in Chiesa Benedizione Eucaristica. 
                  Esorto quanti si affacciano sul percorso di addobbare i 
         balconi o le finestre in segno di devozione, di onore verso   
         il Signore che passa, in segno di gioia.                     



Dalle ore 18,15: 
 
 Concerto della Banda di san Carlo 
 

 Torneo di bigliardino presso il Circolo MCL 
 

 Crescentine 
 

 Ore 19,00: “IL MAGO DI OZ” nel teatro parrocchiale  
 spettacolo preparato da “L’Allegra Brigata. 
 

 Da sabato 8 ottobre dalle ore 15,45 a tutta la giornata di Domenica 9 nel Teatro è allestita una 
mostra fotografica in occasione del Novantesimo Anniversario della Dedicazione della nostra 
Chiesa parrocchiale. 

 
 

 
 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo: 
 

 
 
 
        29  ottobre  2016  ore  16 
 
 
        8    gennaio 2017 ore  16  
 
 
 
 
 

 
 
Il Catechismo in preparazione ai Sacramenti della Confessione, della Comunione e della 
Cresima  viene svolto: 
 
  SABATO dalle ore 14,30 alle 15,30 per i fanciulli di seconda; 
 
 Domenica dalle ore 10,15 alle ore 11,15 per i ragazzi di terza, quarta, quinta e prima 

media 
 
  Ore 11,30 TUTTI partecipano alla Santa Messa festiva.     

 
                 Da lunedì 10 ottobre 2016 entra in vigore l’orario invernale: 
 
Ore 17,30: Santo Rosario 
 
Ore 18,00: SANTA MESSA  prefestiva  
 



 
                                                            

                                         OTTOBRE, MESE DEL ROSARIO 

 

 La preghiera del Rosario, particolarmente 
raccomandata in questo mese, è il modo più nobi-
le ed efficace per onorare la Madonna.  
 
 Questa preghiera  consente di meditare gli 
eventi più significativi della vita di Gesù e nello 
stesso tempo di pregare la nostra Madre celeste.  
Ci aiuta a guardare Gesù con gli occhi e il cuore 
di Maria, la quale, come è testimoniato dai Vange-
li, meditava e custodiva nel cuore gli eventi del Fi-
glio suo e contemporaneamente ad onorare e ve-
nerare Colei che dall’Altissimo è stata esaltata. 
 
  Invito tutti  a riprendere tra le mani la coro-
na  del Rosario e pregare, pregare la Madonna 

perché interceda per noi presso il Figlio Suo, perché ci doni la Sua consolazione e la 
pace di Dio.  
Consiglio le nonne a insegnare ai propri nipotini la recita di questa singolare preghie-
ra, perché fin da piccoli  imparino  a conoscere e ad amare la Mamma di Gesù e no-
stra.  
 
 Questa preghiera, pur nella sua semplicità, è potente presso il cuore di Dio, vitto-
riosa sul male, converte i peccatori, consola nelle afflizioni, infonde coraggio nelle av-
versità, dona la pace, unisce i cuori,  aumenta la carità, rafforza la fede, rinvigorisce 
la speranza, allontana le tentazioni, ottiene ciò che domanda .    
 
 
La preghiera del Rosario viene celebra rata tutti i 
giorni in chiesa alle ore 17,30 (orario invernale) e alle 
ore 18,30 ( orario estivo). 


