
 
Orario Sante Messe da Domenica 27 settembre 

 Feriali:  ore 18.30  

 Festive:  ore 10.00 e 19.00 

Orario Confessioni 

Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  

               dalle 19.30 alle 20,30 
Orario Ufficio Parrocchiale 

Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 18,30 

 Ogni sera del mese di ottobre, alle 20,00, 

recita del Rosario 

 Tutti i lunedì, dopo la Messa, segue la 

coroncina alla Divina Misericordia e il 

Rosario 

 Tutti i giovedì, eccetto il primo giovedì del 

mese, alle 21,00, c’è la recita del Rosario 

animato dal gruppo “Santa Maria degli 

Angeli” 

Il programma mensile è possibile visionarlo anche sul 

sito parrocchiale: www.spiritosantotorremaggiore.org 

 

 

 
 26-27 ottobre 2013 - Pellegrinaggio 

delle famiglie alla Tomba di San Pietro 
nell’Anno della Fede (Pastorale 
diocesana delle Famiglie) 
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Martedì 15                         santa Teresa d’Avila 
 

Giovedì 17                 sant’Ignazio di Antiochia 
17,00 Ministranti 
20,00 Incontro genitori dell’iniziazione cristiana 
 

Venerdì 18                       san Luca evangelista 
21,00 Incontro Lettori tenuto da don Luigi Rubino, 
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano 
 

Sabato 19 
20,00 Incontro coppie 
 

Mercoledì 23                            
20,00 Preghiera per Mauro Camillo, giovane 
missionario, a San Nicola 
 

Giovedì 24 
17,00 Ministranti 
 

Venerdì 25 
21,00 Incontro Lettori tenuto da don Luigi Rubino, 
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano 
 

Sabato 26 
05,00 Partenza delle Famiglie per il Pellegrinaggio 
alla Tomba di San Pietro per l’Anno della Fede 
20,00 Veglia missionaria in Cattedrale 
 

Domenica 27 
03,00 Ora  legale cede all’ora solare 02,00 
10,00 Messa 
19,00 Messa 
 

Lunedì 28                         santi Simone e Giuda 
18,30 Messa 
19,00 Catechesi Divina Misericordia 
 

Giovedì 31 
19,15 Incontro catechiste 
 
 

Martedì 1          santa Teresa di Gesù Bambino 
 

Mercoledì 2                        santi Angeli custodi 
16,30 Inizio catechismo 
20,30 Incontro pellegrini Medjugorie 
 

Giovedì 3 
14,00 Partenza per Medjugorie 
 

Venerdì 4                              I venerdì del mese 
                                        san Francesco d’Assisi 
19,00 Messa 
 

Sabato 5                                      santa Faustina 
19,00 Messa  
 

Domenica 6 
10,00 Messa 
11,30 Rosario 
12,00 Supplica 
 

Lunedì 7                                B.V.M. del Rosario 
 

Mercoledì 9 
20,00 Cena con i giovani 
 

Giovedì 10 
17,00 Ministranti 
 

Venerdì 11 
21,00 Incontro Lettori tenuto da don Luigi Rubino, 
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano 
 

Sabato 12 
16,30 Presentazione anno  associativo 2013-2014 
di Azione Cattolica                         
10,30 Matrimonio di Grazia Pagliaro, catechista, con 
Fortunato Moscatelli 
19,00 Messa d’inizio anno associativo dell’ADOS 
 

Domenica 13 
10,00 Messa e mandato catechiste 
 

Iniziative  

appuntamenti appuntamenti   Orario dal 27 ottobre 2013 



nella vita di S. Pio X si racconta che un giorno, durante un'udienza, 

si presentò a lui un ragazzo con la corona del Rosario al collo. San 
Pio X guardò il ragazzo, lo fissò per qualche istante, e gli disse: 

«Ragazzo, mi raccomando, qualunque cosa... con il Rosario!». 
 

 Queste parole così semplici di S. Pio X ci fanno subito 
comprendere il valore del S. Rosario nella sua portata più vasta: 

«qualunque cosa... con il Rosario».  
 

 Grazie e consolazioni, conversione e santificazione, sostegno 
e spinta, conforto e letizia..., insomma, «qualunque cosa» bella e 

santa ci può venire dal Rosario; «qualunque cosa» buona va fatta 
«con il Rosario». 

 
 Con la sua solita grazia, anche S. Teresina ci assicura che «col 

Rosario si può ottenere tutto», e aggiunge la più bella spiegazione: 
«Secondo una graziosa immagine, esso è una lunga catena che 

lega il cielo alla terra; una delle estremità è nelle nostre mani e 
l'altra in quelle della S. Vergine... Il Rosario sale come incenso ai 

piedi dell'Onnipotente. Maria lo rinvia subito come una benefica 
rugiada, che viene a rigenerare i cuori. 

 
 Da S. Domenico ai nostri giorni, infatti, tutta la storia della 

santità ci dimostra che la corona benedetta del S. Rosario è un 
eccellente strumento di grazia, un mezzo efficacissimo di elevazione 

spirituale, un alimento prezioso della vita interiore, è la «scala di 
Giacobbe», diceva il Beato Annibale Di Francia, «per la quale 

salgono le nostre preghiere, e discendono le grazie». E tutti 
possiamo salire questa «scala» di grazie. 
 

 Il Rosario è stato un dono di Maria. È stato il suo Vangelo, la 
sua Eucaristia, il suo Breviario, messo fra le mani di tutti, grandi e 

piccoli, dotti e non dotti. S. Carlo Borromeo chiamava il Rosario: 
«devozione divinissima» inculcata a tutti; San Vincenzo de' Paoli lo 

chiamava il «Breviario dei laici», il Card. Schuster il «Salterio del 
popolo». 

 
 Nel Rosario la Madonna ci ha donato tutta se stessa. La sua 

vita, le sue opere, i suoi privilegi, tutta la sua grazia e i suoi meriti 
sono contenuti in quei venti quadri evangelici offerti alla nostra 

contemplazione e svolti armoniosamente sul ritmo soave delle Ave 
Maria. 

Don Massimo 
 

 

 

 Carissimi... 

 

 

 

 

 Massimo, Mariella e Bernadette Lombardi da 

Rodi Garganico 

 Suor Agnese e Suor Graziana dal Santuario di 

San Nazario 

 Mauro, Rosa, Emanuele, Antonio e Michele De 

Luca da Medjugorje 

 Franco e Stella Rinaldi da Lourdes 

 Nicola, Germana, Michele e Matteo Matarese 

da Bellaria 

 Vincenzo e Rosa Lantella da Perugia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segui gli aggiornamenti della vita parrocchiale on 

line su www.spiritosantotorremaggiore.org  

 
Sono aperte le   ISCRIZIONI per il  
         nuovo anno catechistico 

 
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO  anno V n. 2 
 

Ad uso interno e gratuito 

Ottobre 2013 

Grati per i saluti di: 

 
Il Rosario Missionario 

 
Il Rosario Missionario ha lo scopo di 
far pregare per la pace nel mondo e 

per la conversione di tutti gli uomini. 
I cinque colori diversi rappresentano 

i cinque continenti e richiamano 
l'intenzione secondo la quale si deve 

pregare.  

 


