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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE
*

Domenica 6 Novembre
XXXII del Tempo Ordinario
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16;
2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38

*

8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. RIGHETTI MARIO e CEOLETTA RENATO
def. BELLERO GRAZIELLA

9.30 def.
def.
def.
* 11.00 def.

Lunedì 7 Novembre
S. Prosdocimo
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6

FAMIGLIA BENINI
FAM. LAZZARI e RUFFIN
RAFFAELLA MAGAGNOTTI
PEZZANO DOMENICO e CARMINE

* 18.00 def. PADOVANI
def. BRAZZAROLA SILVIA e TIRAPELLE IDA

Martedì 8 Novembre
Tutti i Santi della Chiesa Veronese
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10

* 18.00 SECONDO INTENZIONE

Mercoledì 9 Novembre
Dedicazione Basilica Lateranense
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; Gv 2,13-22

* 18.00 def. FAM. TEDDE e PASETTO

Giovedì 10 Novembre
S. Leone Magno Papa
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25

s

Domenica 13 Novembre
XXXIII del Tempo Ordinario
Ml 3,19-20°; Sal 97;
2 ts 3,7-12: Lc 21,5-19

AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo per la nostra comunità cristiana, perché sia
costante nel mantenere vivo il
rapporto con Gesù e nel camminare secondo il Vangelo.
Martedì 15 novembre è in
programma una gita a Brescello, il paese di don Camillo
e Peppone. Partenza alle ore
13,30 al rientro cena in parrocchia. Iscriversi in sacrestia.

* 18.30 def. GIUSEPPE

Venerdì 11 Novembre
S. Martino di Tours
2Gv 1a,3-9; Sal 118; Lc 17,26-37

Sabato 12 Novembre
S. Giosafat
3 Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8

6
Novembre
2022

* 15.00
CAPPELLA CIMITERO
def. ANGELO, ISOLA , GABRIELLA e DARIO
def. LUCIA, ANGELO, ROMANA, LUIGI, SERGIO
GIANNINO
def. MICHELAZZO SERGIO
def. ONORINA, SILVINO, TOSCA, ANGELO,
GIOVANNA, MATTEO e CATERINA
def. GUIDO, MARIA e VITTORIO
def. BERTANI e RIOLFI
def. FRANCESCO
def. ANGELO e MARIA MAROGNA
def. ANGELO, MIRO e DANILO COLOMBAROLI
* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. TURRINI BRUNO
l

*

8.15 def. ARNALDO

*

9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 11.00 def. FAM. OSELLADORE

Sono aperte le iscrizioni al
Corso Fidanzati che inizierà a
gennaio.
I fidanzati che desiderano partecipare sono pregati di dare al
più presto la loro adesione.

Domenica 20 novembre, festeggeremo gli anniversari di Matrimonio. Il programma
prevede la celebrazione della Messa solenne alle ore 11,00 e il pranzo in parrocchia. I
coniugi interessati sono invitati ad iscriversi in sacrestia.

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI:
Da sempre la Chiesa ha esortato a pregare per i defunti e a guardare al
mistero della morte non come all’ultima parola sulla sorte umana, ma come al passaggio verso la vita eterna.
“Mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, leggiamo nel prefazio della Messa, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo”. È importante e doveroso pregare per i defunti, perché anche se morti nella grazia e
nell’amicizia di Dio, essi forse hanno ancora bisogno di un’ultima purificazione per entrare nella gloria del cielo.
Il suffragio per loro si esprime in vari modi, tra i quali anche la visita ai cimiteri. Sostare in questi luoghi sacri
costituisce un’occasione propizia per riflettere sul senso della vita terrena e per alimentare, al tempo stesso, la
speranza nell’eternità beata del Paradiso. Maria, Porta del cielo, ci aiuti a non dimenticare e a non perdere mai di
vista la patria celeste, meta ultima del nostro pellegrinaggio qui sulla terra.

LE ANIME DEL PURGATORIO: “Coloro che muoiono nella
grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati,
sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, a una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La Chi9esa chiama
Purgatorio questa purificazione finale degli eletti.
La Sacra Scrittura parla della pratica della preghiera per i defunti:
“Perciò Giuda Maccabeo fece offrire il sacrificio espiatorio per i
morti, perché fossero assolti dal peccato” (Libro dei Maccabei). Fin
dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il Sacrificio eucaristico (la santa
Messa è da considerarsi infatti il miglior suffragio per le anime del Purgatorio) affinchè, purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di penitenza
a favore dei defunti” (Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1030-1032).
PREGHIERA PER LE ANIME DEL PURGATORIO: Un giorno Gesù apparve a santa Matilde di Hockeborn,
dopo che lei ebbe offerto la Comunione in suffragio dei defunti, e le insegnò a pregare il Padre nostro aggiungendo,
a ogni frase, una breve orazione. Dopo aver pronunciato la seguente preghiera, raccontò la religiosa: “Vidi una
grande moltitudine di anime salire in cielo”.
Padre nostro che sei nei cieli: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare le povere
anime del Purgatorio accolte da te come figli tuoi, che in vita ti respinsero, non ti amarono e non ti onorarono
sufficientemente. In riparazione di queste colpe ti offriamo tutto l’amore e tutte le opere del tuo amatissimo Figlio,
Gesù Cristo nostro Signore.
Sia santificato il tuo nome: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare le anime
penanti che non glorificarono il tuo nome, che lo pronunciarono indegnamente o invano. In riparazione di queste
colpe ti offriamo l’onore che il tuo amatissimo Figlio ti ha reso durante la vita terrena mediante la sua predicazione
e le sue opere glorificando il tuo nome.
Venga il tuo Regno: Ti preghiamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare le anime penanti
che non hanno sempre e con grande desiderio cercato te e il tuo Regno, ma si impegnarono, invece, per procurarsi
ricchezze su questa terra. In riparazione di queste colpe ti offriamo la grande offerta che fece il tuo amatissimo
Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, perché tutte queste anime possano essere accolte nel tuo Regno.
Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre,
di perdonare le anime penanti che non fecero la tua volontà. In riparazione di queste colpe ti offriamo il Sacro
Cuore di tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo e la sua totale adesione alla tua volontà.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare
le povere anime, perché non sempre hanno ricevuto il Santissimo Sacramento dell’altare con profondo desiderio,
ma invece senza devozione e perfino indegnamente, oppure hanno trascurato di riceverlo. In riparazione di queste
colpe, ti offriamo l’altissima santità e devozione di Gesù Cristo, tuo Figlio, insieme con il suo ardente amore con
cui egli ci ha donato questo prezioso tesoro.
Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare alle povere anime del Purgatorio tutte le colpe di cui si sono caricate con
i sette peccati capitali e specialmente perché esse non hanno amato i nemici e non li hanno voluti perdonare. In
riparazione di queste colpe, ti offriamo la misericordiosa preghiera che tuo Figlio ti rivolse dalla croce per i suoi
nemici.
Non abbandonarci alla tentazione: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare le
povere anime, perché spesso non hanno opposto alcuna resistenza alle tentazioni e alle loro passioni, ma al contrario hanno seguito il maligno nemico e hanno soddisfatto i desideri della carne. In riparazione di queste colpe, ti
offriamo la straordinaria gloria di Gesù Cristo, che vinse il mondo e il demonio, come pure il suo lavoro, le sue
fatiche, la sua santissima vita e la sua amarissima passione e morte.
Ma liberaci dal male: Ti chiediamo umilmente, o misericordioso ed eterno Padre, di perdonare le anime penanti
e di condurle insieme alle nostre anime, per i meriti del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, nel
Regno della tua santità, Regno tuo, o Santo dei santi. Amen.

