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Domenica 25 ottobre 2015 – n° 43

 Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna in vigore l’ora solare (bisogna portare indietro
di un’ora le lancette dell’orologio). L’orario di tutte le S. Messe festive e feriali resta invariato.

 Questa domenica 25 ottobre: ore 11.00 al Circolo NOI – incontro con tutti i volontari del
Circolo NOI. Sono benvenute anche nuove persone che vogliono rendersi disponibili in una
qualche forma di servizio e di collaborazione relativamente alle attività del Circolo. Chi non può
partecipare alla riunione, può comunque segnalare il suo nominativo nei prossimi giorni a
qualche membro del Direttivo del Circolo NOI.
 Lunedì 26 ottobre: ore 20.45 in canonica - incontro del Consiglio di Azione Cattolica.
 Mercoledì 28 ottobre: ore 20.30 nel sottochiesa – 1^ incontro ed inizio delle attività del
gruppo adolescenti e giovani (età scuole superiori). L’invito è aperto a tutti, anche a chi
solitamente non ha mai partecipato.
 Giovedì 29 ottobre: ore 20.30 S. Messa per la pace. Pregheremo insieme per implorare da Dio
il dono della pace nel mondo, tra le nazioni e i popoli, nella nostra comunità e in tutte le
famiglie.

Domenica 1 novembre – Solennità di tutti i Santi
62° anniversario di fondazione della Parrocchia
SS. Messe con orario festivo (vigilia ore 18.30 – ore 8.00 e 10.00).
Alle ore 15.00: Funzione religiosa della Liturgia della Parola (non la Messa) al Cimitero.

Lunedì 2 novembre: Commemorazione dei Fedeli Defunti
 SS. Messe in chiesa parrocchiale alle ore 8.15 e ore 20.30 in suffraggio dei nostri defunti.
 Alle ore 15.00 sarà celebrata la S. Messa nella cappella del cimitero.
 Anche da martedì 3 a venerdì 6 sarà celebrata la S. Messa al cimitero alle ore 15.00.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, confessati e
comunicati, si visita in loro suffragio una chiesa recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del
Santo Padre. Tale facoltà vale da mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno 2. La stessa indulgenza può essre acquistata,
una sola volta al giorno, anche visitando il Cimitero dall’1 all’8 novembre.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Domenica 1

ore 8.15
Def. Mirandola Pompilio
ore 8.15
Deff. Attilio ed Elisabetta
SS. Simone e Giuda - apostoli ore 8.15
ore 20.30
S. Messa per la Pace – Def. Damiazzi Gianmichele
ore 8.15
Solennità di tutti i Santi
ore 18.30 (Sabato) def. Fam. Di Genova – Sinibaldi – Mario e Maria Saccoman – Zamperlin Amina
ore 8.00
Per la Comunità e i benefattori della parrocchia – def. Fam. Zamuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per i sacerdoti def. della comunità – def. Zarantonello Luciano

