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Domenica 25 ottobre 2020 – n° 14

XXX domenica del tempo Ordinario

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Martedì 27 ottobre: ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 Mercoledì 28 ottobre:
 E’ sospesa la S. Messa del mattino – sarà posticipata alla sera alle 20.30 in cappella.
 Ore 21.00 incontro degli animatori degli adolescenti.
 Giovedì 29 ottobre: (5^ giovedì del mese) ore 20.30 in cappella: S. Messa per tutti i defunti dimenticati.
 Sabato 31 ottobre:
 ore 10.00 in chiesa – S. Messa funebre di Ziviani Romano di anni 86 deceduto il 22.03.2020 per il quale a suo
tempo non è stato possibile celebrare il funerale a motivo del look down.
 ore 17.30-18.20 in chiesa: disponibilità per le S. Confessioni.
 Domenica 1 novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
67° Anniversario di fondazione della Parrocchia di Terranegra (1 novembre 1953)
A motivo delle recenti disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19, quest’anno non sarà celebrato il
consueto momento di preghiera pomeridiano a parrocchie riunite nel cimitero, come pure non saranno celebrate le S.
Messe nella cappella del cimitero durante l’ottavario.
DECRETO DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA CIRCA L’ACQUISIZIONE
DELL’INDULGENZA PER I DEFUNTI ESTESA A TUTTO NOVEMBRE
Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno
prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli.
Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche suppliche di Sacri Pastori i quali chiedevano che quest’anno, a causa dell’epidemia
da “covid-19”, venissero commutate le pie opere per conseguire le Indulgenze plenarie applicabili alle anime del Purgatorio, a norma del Manuale
delle Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo motivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri
stabilisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove fossero proibiti:
a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli
giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai singoli
fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti;
b.- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una
chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno
della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli.
Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità
competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria
purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle
tre consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a
un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario
Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei
brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita.
Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la carità pastorale, questa Penitenzieria prega vivamente che tutti i sacerdoti
provvisti delle opportune facoltà, si offrano con particolare generosità alla celebrazione del sacramento della Penitenza e amministrino la Santa
Comunione agli infermi.
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si ricorda di ricorrere alle indicazioni già emanate
nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020.
Infine, poiché le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei fedeli e specialmente con il sacrificio dell’Altare a Dio gradito (cfr. Conc. Tr.
Sess. XXV, decr. De Purgatorio), tutti i sacerdoti sono vivamente invitati a celebrare tre volte la Santa Messa il giorno della Commemorazione di
tutti i fedeli defunti, a norma della Costituzione Apostolica “Incruentum Altaris”, emessa da Papa Benedetto XV, di venerata memoria, il 10 agosto
1915.
Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 22 ottobre 2020, memoria di San Giovanni Paolo II.

Maurus Card. Piacenza

Paenitentiarius Maior

LA PARROCCHIA E’ UNA GRANDE FAMIGLIA
CHE HA BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO ECONOMICO
QUESTA DOMENICA 25 OTTOBRE: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
In settimana sono stati installati alcuni nuovi corrimano in aggiunta a quelli esistenti all’esterno della
chiesa per rendere più sicuro l’accesso a tutti: un lavoro che era in programma da mesi

Offerte e donazioni possono essere fatte anche sul c/c bancario
BANCO BPM filiale di LEGNAGO
intestato a PARROCCHIA “S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA
IBAN IT 13 N 05034 59542 000000100376
Causale: “Donazione per i lavori della parrocchia”
Puoi fare una donazione una tantum oppure dare ordine alla tua banca di fiducia di mandare mensilmente alla
parrocchia una cifra che vuoi tu (da € 1,00 e in su)

Domenica scorsa, in occasione della raccolta della Giornata Mondiale Missionaria,
sono stati raccolti 565,00 €. Grazie per la generosità dimostrata.

ORARIO S. MESSE e REPERIBILITA’ DON STEFANO IN CANONICA
Nella notte di questo sabato 24 ottobre torna l’ora solare (dormiremo un’ora in più): l’orario delle S. Messe resta invariato
MESSE FESTIVE E SOLENNITA’
MESSE FERIALI: La Messa feriale è sospesa se in
 18.30: sabato e vigilia solennità
giornata c’è un funerale
 ore 8.30: lun-mar-mer-ven
 10.00: domenica
 ore 20.30: giovedì
(resta sospesa la Messa delle ore 8.00)
LA CHIESA RIMANE APERTA TUTTI I GIORNI (COMPRESA LA DOMENICA) DALLE 7.30 AL TRAMONTO DEL SOLE

Questa settimana il parroco sarà reperibile in canonica GIOVEDI’ mattina dalle 10.00 alle 12.00.
Per altri momenti è possibile fissare un appuntamento mandando un SMS al 340.6231394.
TORNIAMO A RIPETE L’APPELLO CADUTO NEL VUOTO DELLA SCORSA SETTIMANA …
A.A.A. CERCANSI VOLONTARI SERVIZIO ACCOGLIENZA IN CHIESA
Con la ripresa delle celebrazioni in chiesa dopo il look down si è reso necessario l’aiuto di volontari per il servizio di
accoglienza all’ingresso della chiesa e la pulizia dei banchi al termine di ogni Messa (feriale, domenicale, funerali,
matrimoni, …). Abbiamo bisogno di nuovi volontari per coprire i diversi turni mensili. Puoi darci una mano?
Contatta don Stefano al 340.6231394.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 25 ottobre

Lunedì 26 ottobre
Martedì 27 ottobre
Mercoledì 28 ottobre

Giovedì 29 ottobre
Venerdì 30 ottobre
Sabato 31 ottobre
Domenica 1 novembre

XXX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 24 ottobre) – def. Giuseppino e def. fam. Grigolo e Chieppe – def.
Cavaliere Leone – deff. fam. Leoni e Zardin – def. Guardalben Antonio e Mandelli
Adriana
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. Cappellari Giovanni – deff. Maria e Giuseppe
Pavan
ore 8.30
def. fam. Bronzato, Troiani e Vescovi
ore 8.30
deff. Attilio ed Elisabetta (anniv.)
SS. Simone e Giuda, apostoli
ore 8.30
SOSPESA
ORE 20.30
def. Marcolini Beniamino Giorgio
Beata Chiara Luce Badano – giovane 18enne
ore 20.30
per tutti i giovani e gli adolescenti – per tutti i defunti dimenticati
ore 8.30
***
ore 10.00
S. MESSA FUNEBRE DI ZIVIANI ROMANO
Solennità di tutti i Santi
ore 18.30
(Sabato 31 ottobre) – def. fam. di Di Genova e Sinibaldi – def. Pellini Luciana
(anniv.) – def. Turcato Luigi – deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – per tutti i benefattori della parrocchia – per tutti i
sacerdoti defunti della parrocchia – def. fam. Marchetto – deff. Francesco, Sandra e
Marisa – def. fam. Bonaguro.

