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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI

* 8.15 def. FAM. BANDIERI
Domenica 25 Ottobre
XXX del Tempo Ordinario
Es 22,20-26; Sal 17;
1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

Lunedì 26 Ottobre
S. Evaristo Papa
Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Martedì 27 Ottobre
S. Fiorenzo
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21

* 9.30 def.
def.
def.
def.

RIGHETTI LUIGIA
ZAMPINI GIUSEPPE (ann°)
FERRARI BRUNO
FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO

* 11.00 def. AGOSTINO
def. STEFANO e SILVANO LUCCHESE
def. LUCIANO

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Giovedì 29 Ottobre
S. Ermelinda vergine
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35

* 18.00 def. RIGHETTI ANGELO (30°)
* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 21.00

Dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il giorno
2, si può ricevere l’INDULGENZA
PLENARIA per i nostri Defunti.
L’opera prescritta è la visita alla
chiesa parrocchiale, la recita del Padre Nostro, del Credo e una preghiera secondo le intenzioni del
Papa. La stessa possibilità vale dal
1 all’8 novembre visitando il Cimitero.
3

* 18.00 def. CARMELA e ADOLFO

* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA

Domenica 1 Novembre
TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;
1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

* 18.30 def. CARNERI ANGELINA
def. ZANON OLIMPIA
def. GIRELLI e BEGNONI

* 8.15 def. DON VALENTINO GUGLIELMI e GENITORI
def. ANDREONE ARMANDO e ANTONIETTA
def. WALTER MIOTTO e FAMIGLIA
def. ADAMI e GELMETTI
def. ANGELO PRASSEDE e GIULIA
* 9.30 def. RIGHETTI LUIGIA
def. FAM. FERRARESE

def. LIGABÓ MARIA
def. FAM. ZUMERLE

* 11.00 def. BRUNA e GAETANO LUCCHESE

def. RODEGHERI ROBETRTO

* 15.00
Lunedì 2 Novembre
COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27a; Sal 26;
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40

A partire da sabato 31 ottobre verrà celebrata una
Santa Messa prefestiva alle ore
16,30 specialmente per le persone
anziane. Così ogni sabato le Messe
saranno alle 16,30 e alle 18,30.
2

* 18.00 def. MAFALDA

Sabato 31 Ottobre
S. Lucilla m.
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11

Domenica prossima celebreremo la Solennità di Tutti i
Santi, guarderemo alla moltitudine di questi nostri amici che contemplano il volto di Dio e intercedono per noi.
1

Nel pomeriggio del 1° novembre,
alle ore 15,00, nella chiesa parrocchiale, funzione di suffragio per i
nostri fratelli e sorelle defunti.

* 18.00 def. AGOSTINO LUIGIA e ANGELO

Mercoledì 28 Ottobre
Ss. Simone e Giuda Apostoli
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19

Venerdì 30 Ottobre
S. Germano v.
Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6

25
Ottobre
2020

Funzione di suffragio per i nostri fratelli e sorelle defunti. (chiesa)

* 9.30 e 15.00 S. Messa ( cappella cimitero )
def.
def.
def.
def.

DON SERGIO PIGHI
FAM. TOMMASI NICOLIS
DINO LUGOBONI
GIOVANNA ARNALDO e LISA

* 18.00 S. Messa ( chiesa parrocchiale )

def. FAM. DAL NEGRO
def. ROSA e GUGLIELMO
def. GEMMA e GUIDO

A causa dell’emergenza sanitaria, il Vescovo ha stabilito di NON fare la tradizionale funzione del primo novembre
al Campo Santo. La cerimonia di suffragio si svolgerà nella chiesa parrocchiale alle ore 15.00 nel rispetto delle
norme vigenti.
Per quanto riguarda lunedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, saranno celebrate due Sante
Mese al cimitero alle ore 9.30 e 15.00. Si raccomanda di sostare presso le tombe dei propri cari mantenendo le
distanze di sicurezza. Una terza Santa Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale alle ore 18.00.
Chi fosse impossibilitato di partecipare si unisca con una preghiera di suffragio da casa.

Prepariamoci alla FESTA DI TUTTI I SANTI
Dai Documenti del Concilio Vaticano II
UNIVERSALE VOCAZIONE ALLA SANTITA’
(Lumen Gentium nn. 39 – 40)
La Chiesa, il cui mistero è esposto nel sacro Concilio, è agli occhi della fede indefettibilmente
santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato “il solo Santo”, amò
la Chiesa come sua sposa e diede sé stesso per
essa, al fine di santificarla, l’ha unita a sé come
suo corpo e l’ha riempita col dono dello Spirito
Santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella
Chiesa, sia che appartengano alla gerarchia,
sia che siano retti da essa, sono chiamati alla
santità, secondo le parole dell’Apostolo: “Sì, ciò
che Dio vuole è la vostra santificazione”.
Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni
perfezione, a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli
ha predicato quella santità di vita, di cui egli
stesso è autore e perfezionatore: “Siate dunque
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.
Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, che li
muova internamente ad amare Dio con tutto il
cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, con
tutte le forze, e ad amarsi a vicenda come Cristo
ha amato loro. I seguaci di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo del
suo disegno e della grazia, giustificati in Gesù nostro Signore, nel battesimo sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi
devono, con l’aiuto di Dio, mantenere e perfezionare con la loro vita la santità che hanno ricevuto.
Li ammonisce l’Apostolo che vivano “come si conviene a santi”, si rivestano “come si conviene a
eletti di Dio, santi e prediletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di
pazienza” e portino i frutti dello Spirito per la loro santificazione.
E poiché tutti commettiamo molti sbagli, abbiamo continuamente bisogno della misericordia di
Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: “Rimetti a noi i nostri debiti”.
È dunque evidente per tutti, che tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o condizione,
sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e che tale santità
promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più umano. Per raggiungere questa
perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché,
seguendo l’esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà
del Padre, con piena generosità si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la
santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è splendidamente dimostrato nella
storia della Chiesa dalla vita di tanti santi.

