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Calendario liturgicoOttobre 2018

2 MARTEDì
• Ss. Angeli Custodi
• Alle 9.30 in Duomo Santa Messa con i 
ragazzi delle Medie Superiori del Bran-
dolini

• Alle 19.00 Santa Messa al Quartier Ma-
gera in onore della Madonna degli Angeli

4 GIOVEDÌ
• San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

6 SABATO
• S. Magno, vescovo, patrono secondario 
della Diocesi.

7 DOMENICA: XXVII DEL TEMPO 
ORDINARIO

• Beata Maria Vergine del Rosario.

14 DOMENICA: XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO

• S. Messa con celebrazioni del Manda-
to ai Catechisti, Educatori ACR e Capi 
Scout

15 LUNEDì
• Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore 
della Chiesa.

17 LUNEDÌ
• Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e 
martire.

18 MERCOLEDÌ
• San Luca, evangelista. 

21 DOMENICA: XXIX DEL TEMPO 
ORDINARIO

• S. Messa ore 11.00 con il bambini della 
scuola dell’infanzia Carmen Frova e Nido 
Integrato Onda Blu

• Giornata missionaria mondiale

25 Giovedì 
• alle 18.30 S. Messa solenne presieduta 
dal Patriarca emerito di Gerusalemme 
S.E. Mons. Fouad Twal

28 DOMENICA: XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO

• Santi Simone e Giuda, apostoli. 

L’arte nel territorio
Consegna del Rosario a San Domenico

La tela di piccole dimensioni è conservata nel Museo del 
Duomo. Proviene dalla chiesetta del Beato Bernardino To-
mitano dove, con altre tre, ornava le pareti laterali. Arriva al 
Duomo dopo aver percorso un lungo migrare tra altre collo-
cazioni e polverose soffitte. Lo stato di conservazione non è 
buono, avrebbe bisogno di un restauro appropriato ma, visti 
i costi, non sarà una 
cosa a breve.

L’opera non è di 
grandissimo pittore 
ma ha la sua dignità e 
racconta un periodo 
artistico di passaggio 
tra 1600 e 1800.

Al centro, Maria 
in trono con in brac-
cio Gesù, non più 
neonato ma ancora 
piccolo, dona a San 
Domenico il rosario. 
La scena è evocativa 
della visione di San 
Domenico in relazio-
ne alla battaglia di Lepanto.

La tradizione vuole che in sogno egli avesse ricevuto da 
Maria l’assicurazione della vittoria contro gli Ottomani se 
avesse incentivato i cristiani a pregare il Rosario.

Oltre alle tre grandi figure, la tela è popolata di diverse 
forme angeliche. Restano ai piedi della Vergine gli attributi 
iconografici che sono la chiave di lettura: il cane con la 
fiamma in bocca, segno della fedeltà che solitamente accom-
pagna San Domenico; il giglio, simbolo di purezza; il libro 
delle scritture; la tartaruga ad indicare le vicende del mondo. 
Inoltre ogni Santo porta altri tratti che aiutano all’identifica-
zione dei personaggi.

Pur nella semplicità della composizione, l’opera porta 
ancor oggi un messaggio attualissimo che possiamo così 
schematizzare: Maria rivolge lo sguardo a San Domenico 
che accoglie l’invito alla diffusione della preghiera mariana 
per eccellenza, Gesù dirige gli occhi a Santa Rita adorante 
il Cristo nel crocefisso che tiene tra le mani, la circolarità 
degli sguardi coinvolge noi, spettatori, che contemplando il 
quadro diventiamo parte sia negli sguardi come nell’invito 
alla preghiera costante e fedele per i bisogni del mondo in 
questo  tempo difficile.

Il 29 agosto Natale 
Lucchese e Giorgina 

Gardenal hanno 
festeggiato i loro 65 anni 
di matrimonio con tutta 

la famiglia. 
Che la fede vi dia 
sempre il sorriso, 

l’amore e la salute!

Il 24 maggio 
nonna Antonia 

ha compiuto 98 anni.
L’hanno festeggiata figli, nipoti

 e pronipoti Manfrè

Il giorno 7 settembre hanno festeggiatoIl giorno 7 settembre hanno festeggiato
il 50° anniversario di matrimonio il 50° anniversario di matrimonio 

rendendo grazie al Signore per il traguardo rendendo grazie al Signore per il traguardo 
raggiunto assieme ai familiari.raggiunto assieme ai familiari.

65 anni
di matrimonio

50 anni di matrimonio50 anni di matrimonio

Gianfanco Rebecca & Gianfanco Rebecca & 

Miella FelettoMiella Feletto

5 generazioni in una foto

hhhhhhhh


