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Solennità di Tutti i Santi
Domenica 1 novembre 2015 – n° 44
62° anniversario di fondazione della Parrocchia
 Domenica 1 novembre: ore 15.00 – Funzione religiosa della Liturgia della Parola (non la Messa) al Cimitero.
Vivremo un momento di preghiera assieme alle altre parrocchie della zona. Onoriamo l’affetto per i nostri cari
partecipando a tale momento di preghiera comunitaria.
 Lunedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
 SS. Messe in chiesa parrocchiale alle ore 8.15 e ore 20.30.
 Alle ore 15.00 sarà celebrata la S. Messa nella cappella del cimitero.
 Da martedì 3 a venerdì 6 sarà celebrata la S. Messa al cimitero alle ore 15.00.
 Lunedì sera, dopo la S. Messa, incontro in canonica dei ministri straordinari dell’Eucaristia.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile lucrare l’Indulgenza Plenaria per i
defunti se, si visita in loro suffraggio una chiesa pregando per loro. Condizioni per l’acquisto
dell’Indulgenza Plenaria sono: la confessione sacramentale e la Comunione eucaristica (che si può
fare anche negli otto giorni precedenti o seguenti), la recita del 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.

 Martedì 3 novembre: ore 20.45 – incontro del Consiglio Direttivo del Circolo NOI.
 Mercoledì 4 novembre:
 ore 8.15 in cappella - S. Messa per la pace celebrata in occasione dell’anniversario della fine della prima
guerra mondiale (4 novembre 1918). Terminta la S. Messa ci sposteremo al vicino monumento dei caduti per
un momento di preghiera e di ricordo di tutte le vittime di tutte le guerre, di ieri e di oggi.
 ore 20.30 nel salone – incontro informativo dove verranno illustrate le modalità per la raccolta differenziata del
vetro organizzato dalla SIVE in collaborazione con l’Associazione San Martino.
 ore 20.45 alla Domus Pacis – incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica
 Giovedì 5 novembre: 1° giovedì del mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. In cappella: ore
18.30 Adorazione Eucaristica; ore 20.30 S. Messa per le vocazioni di speciale consacrazione.
 Venerdì 6 novembre:
 1° venerdì del mese – sarà portata la comunione agli ammalati. In questa settimana inizierò la visita agli
ammalati della parrocchia.
 Ore 20.45 in Cattedrale a Verona – Preghiera Giovani con il Vescovo con Rito di Ammissione agli ordini
sacri dei giovani di terza teologia. Li accompagniamo con la nostra preghiera.
 Sabato 7 novembre:
 Ore 18.30 in chiesa – S. Messa animata dagli operatori, famigliari e volontari dell’Associazione San
Martino in occasione della festa annuale del santo patrono di Legnago.
 Ore 20.45 nel salone – l’AVIS e il Centro Giovanile-Circolo NOI invitano tutti alla tradizionale MARRONATA
di San Martino. Tutto il ricavato della serata andrà all’Associazione San Martino.
 Domenica 8 novembre: ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 4° e 5°
anno catechistico.

FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
E’ in programma per domenica 22 novembre la Festa dei Nonni e degli Anziani organizzata dalla parrocchia e dal
Comitato Festeggiamenti. Locandina con il programma nelle bancheche. Iscrizioni entro mercoledì 18 novembre in
sacrestia dopo le messe domenicali, in canonica e presso il centro Anziani come specificato in locandina.

CONFESSIONI
In chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

COSA SIGNIFICA LA COMUNIONE DEI SANTI?
Dall’Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro, sabato 1° novembre 2014
I primi due giorni del mese di Novembre costituiscono per tutti noi un momento intenso di fede, di preghiera e di riflessione sulle
“cose ultime” della vita. Celebrando, infatti, tutti i Santi e commemorando tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra
vive ed esprime nella Liturgia il vincolo spirituale che la unisce alla Chiesa del cielo. Oggi diamo lode a Dio per la schiera
innumerevole dei santi e delle sante di tutti i tempi: uomini e donne comuni, semplici, a volte “ultimi” per il mondo, ma “primi”
per Dio. Al tempo stesso già ricordiamo i nostri cari defunti visitando i cimiteri: è motivo di grande consolazione pensare che
essi sono in compagnia della Vergine Maria, degli apostoli, dei martiri e di tutti i santi e le sante del Paradiso!
La solennità odierna ci aiuta così a considerare una verità fondamentale della fede cristiana, che noi professiamo nel “Credo”: la
comunione dei santi. Che cosa significa questo: la comunione dei santi? È la comunione che nasce dalla fede e unisce tutti coloro
che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. Si tratta di una unione spirituale - tutti siamo uniti! - che non viene spezzata
dalla morte, ma prosegue nell’altra vita. In effetti sussiste un legame indistruttibile tra noi viventi in questo mondo e quanti hanno
varcato la soglia della morte. Noi quaggiù sulla terra, insieme a coloro che sono entrati nell’eternità, formiamo una sola e grande
famiglia. Si mantiene questa familiarità.
Questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa unione comune tra terra e cielo si attua nel modo più alto ed intenso nella
Liturgia, e soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia, che esprime e realizza la più profonda unione tra i membri della Chiesa.
Nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e la sua forza, e attraverso di Lui entriamo in comunione con i nostri fratelli
nella fede: quelli che vivono con noi qui in terra e quelli che ci hanno preceduto nell’altra vita, la vita senza fine. Questa realtà ci
colma di gioia: è bello avere tanti fratelli nella fede che camminano al nostro fianco, ci sostengono con il loro aiuto e insieme a
noi percorrono la stessa strada verso il cielo. Ed è consolante sapere che ci sono altri fratelli che hanno già raggiunto il cielo, ci
attendono e pregano per noi, affinché insieme possiamo contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del Padre.
Nella grande assemblea dei Santi, Dio ha voluto riservare il primo posto alla Madre di Gesù. Maria è al centro della comunione
dei santi, quale singolare custode del vincolo della Chiesa universale con Cristo, del vincolo della famiglia. Lei è la Madre, Lei è
la Madre nostra, nostra Madre. Per chi vuole seguire Gesù sulla via del Vangelo, lei è la guida sicura, perché è la prima
discepola. Lei è la Madre premurosa ed attenta, a cui confidare ogni desiderio e difficoltà. Preghiamo insieme la Regina di tutti i
Santi, perché ci aiuti a rispondere con generosità e fedeltà a Dio, che ci chiama ad essere santi come Egli è Santo (cfr Lv 19,2; Mt
5,48).

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 1

Lunedì 2

Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Domenica 8

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
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 8.15
Deff. Gelati Orfeo, Giuliano e Giuliana
ore 15.00
(Al cimitero)
ore 20.30
Tutti i defunti della parrocchia
ore 8.15
***
S. Carlo Borromeo – vescovo
ore 8.15
S. Messa per la pace e per tutti i defunti delle guerre di ieri e di oggi
ore 20.30
S. Messa per le vocazioni sacerdotali – def. Soave Franco
ore 8.15
Def. Onofrio Irene – Dolcetto Agostino
XXXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) def. Anna Costantini (2^ anniversario) e Benedetta – Dante – Ferro Almerina –
Mario e Maria Saccoman.
ore 8.00
Per i def. della famiglia Frigo Carla
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Patuzzo Ginetta – Buonamano Aurelio.

