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di 

Santa Maria di Venezzano 
   



                                                         
     
                                                                 La Festa del Ringraziamento 
  
ha origini remote e nasce dal desiderio di rendere grazie a Dio, datore di ogni bene,.   
L’ uomo, credente,  riconosce che ogni cosa viene da Dio e da Lui riceve sostentamento: il lavoro dell’uo-
mo, ogni sua attività, l’impegno del suo ingegno sono sostenuti dalla benevolenza e provvidenza di Dio. 
La fatica dell’uomo è vana se il Signore non viene in suo soccorso: il lavoro onesto dell’uomo è benedetto 
da Dio. Anche quando l’uomo nella sua presunzione si crede unico artefice del suo raccolto, è sempre il 
Signore, per amore verso la Sua creatura, silenziosamente benedice e fa fruttificare. 
 
Dal  riconoscere questa fonte di grazia nasce il sentimento 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 8 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 ognuno vive, studia e lavora.   
 
Domenica 8 ottobre celebrerà la Santa Messa delle 11,30 don CARLO CENACCHI, sacerdote originario 
della nostra Parrocchia, i suoi famigliari sono fra noi,  attualmente  è parroco in  San Camillo di Lellis di 
San Giovanni Persiceto. Celebra quest’anno il 50° Anniversario della Sua Ordinazione sacerdotale e ha 
desiderato ricordare questa data così significativa nella Sua e nostra chiesa.  
Noi tutti ci uniamo alla Sua gioia e nel rendimento di grazie al Signore, implorando i favori celest i e la pa-
terna benedizione di Dio sulla Sua persona e sul Suo ministero sacerdotale.     
 
 
Programma della Festa  
 
La Festa del ringraziamento sarà preceduta da un TRIDUO di preghiera adorante Gesù vivo e presente nel-
l’Eucarestia. 
 
GIOVEDI’ 5, VENERDI’ 6, SABATO 7 OTTOBRE: dalle ore 16 alle 18,30 
 
 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

 Santo Rosario e Coroncina della Divina Misericordia 
 

 BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
    
 
DOMENICA 8 OTTOBRE: 
 
Ore 08,00: SANTA MESSA 
 
 

Ore 11,30: SANTA MESSA,  
                                    celebrata da don CARLO CENACCHI,  
                                       nel Suo 50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 
 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. 
 
 

                  Chiusura in Parrocchia del X Congresso Eucaristico Diocesano 
 



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

 Torneo di bigliardino presso il Circolo MCL 
 

 Crescentine 
 

 

 
 
 
 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo: 

 
 
 Domenica 22 ottobre 2017       ore 16 
                               
          Domenica 26 novembre 2017 ore  16 
 
 Domenica  7  gennaio 2018 ore 11,30 
         
          Domenica 11 febbraio 2018  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.   
 
 Sono aperte le iscrizioni al Catechismo: ritirare il modulo in canonica o dai propri 

catechisti.    

 
                 Da lunedì 9 ottobre 2017 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 nobile ed efficace per onorare la 
Madonna.  
 
 Questa preghiera  consente di meditare gli eventi più si-
gnificativi 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 Vangeli, meditava e custodiva 
nel cuore gli eventi del Figlio suo e contemporaneamente ad 
onorare e venerare Colei che dall’Altissimo è stata esaltata. 

 
  Invito tutti  a riprendere tra le mani la corona  del Rosario e pregare, pregare la 
Madonna, perché interceda per noi presso il Figlio Suo, perché ci doni la Sua consola-
zione 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 celebrata tutti i giorni in chiesa alle ore 17,30 (orario 
invernale) e alle ore 18,30 ( orario estivo). 


