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Solennità di Tutti i Santi

Domenica 1 novembre 2020 – n° 15

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 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. L’invito è di trovare comunque tempo in questi giorni per una
visita personale alle tombe dei nostri cari e di pregare per essi utilizzando i suggerimenti contenuti in questo
foglio sul retro.
 Lunedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
 S. Messe celebrate in chiesa: ore 8.30 e ore 20.30
 ore 10.00 in Chiesa – funerale di Bisin Pericle di anni 75
 ore 15.00 in cappella – incontro dei ragazzi cresimandi di 3^ media
 ore 16.15 in cappella – incontro dei ragazzi della Prima Confessione di 4^ elementare
 Martedì 3 novembre:
 ore 14.30 nel sottochiesa: incontro del gruppo “Con le mani, con il cuore”.
 ore 20.45 nel sottochiesa: incontro dei genitori dei ragazzi cresimandi di 3^ media.
 Giovedì 5 novembre: (1^ giovedì del mese) ore 20.00 in cappella: Adorazione Eucaristica per le vocazioni cui
segue la S. Messa alle ore 20.30.
 Venerdì 6 novembre: a Casette alle ore 17.30 il Vescovo incontra i sacerdoti dell’Unità Pastorale (UP) San
Salvaro e alle 19.00 il Consiglio Pastorale di U.P. con i moderatori laici dei Consigli Pastorali Parrocchiali.
 Sabato 7 novembre:
 ore 17.30-18.20 in chiesa: disponibilità per le S. Confessioni.
 ore 18.30 nella Messa invitiamo tutti gli adolescenti/giovani per la ripresa delle attività formative degli ADOK.
 Domenica 8 novembre: GIORNATA DDEL SEMINARIO
 ore 10.00 S. Messa con battesimo di Carretta Pietro (di Emanuele e Sandri Silvia).
 ore 16.15 in canonica: incontro del gruppo sposi e coppie cristiane. Se ci fossero nuove coppie (sposate in
chiesa, conviventi o sposate solo civilmente) interessate a vivere un percorso di coppia alla luce del Vangelo
contatti don Stefano entro giovedì per motivi organizzativi.

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 suffragio una chiesa o il cimitero 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
quest’anno, a motivo della pandemia, per volontà della Santa Sede, è estesa a tutto il mese di novembre.

Domenica scorsa, in occasione della raccolta mensile per i lavori della chiesa
sono stati raccolti 608,00 €. Grazie per la generosità dimostrata.
DOMENICA PROSSIMA 8 NOVEMBRE: GIORNATA DEL SEMINARIO

PREGHIERA DA RECITARE AL CIMITERO PER I NOSTRI CARI
La Chiesa è sempre stata molto legata alla commemorazione dei defunti in quanto la loro commemorazione ricorda ai fedeli la
speranza della vita dopo la morte e rinsalda nel cuore la convinzione che la Chiesa è madre di tutti i fedeli, sia dei vivi c he dei
defunti, che in realtà vivono nel Signore. Esistono diverse preghiere dedicate ai defunti. Sicuramente le due più famose, che si
recitano sono l’Eterno riposo e il De profundis. L’Eterno riposo è la tradizionale invocazione al Signore che si recita durante i
funerali per affidare l’anima del defunto a Dio. Il De profundis invece, che è più precisamente il Salmo 130, viene utilizzato come
ultimo saluto ad un defunto. Quest’anno a motivo della pandemia non è possibile celebrare un momento di preghiera comunitario
al cimitero. L’invito è di trovare tempo in questi giorni per una visita alle tombe dei nostri cari e di pregare per essi con i testi qui
riportati.

Salmo 130 - De Profundis
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,
l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora.
Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia,
grande è presso di lui la redenzione;
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Credo Apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
L’Eterno riposo
L'eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.
Preghiera per tutti i defunti
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei
morti, pieno di misericordia verso tutte le tue
creature, concedi il perdono e la pace a tutti i
nostri fratelli defunti, perché immersi nella tua
beatitudine ti lodino senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 1 novembre

Lunedì 2 novembre

Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre
Giovedì 5 novembre
Venerdì 6 novembre
Domenica 8 novembre

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 – def. fam.
Migliorini e Saldi
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 – def. Rossi Giuseppe e Massaro Onorina – def.
Ventura Giovanni
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 8.30
deff. fam. Bronzato, Troiani e Vescovi
ore 10.00
FUNERALE di Bisin Pericle
ore 20.30
per tutti i defunti della parrocchia – def. Marcolini Beniamino Giorgio
ore 8.30
***
S. Carlo Borromeo, vescovo
ore 8.30
def. Ruggeri Nicola
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – def. Soave Franco – def. Marina Cerpelloni
ore 8.30
deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – def. Onofrio Irene
XXXII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 7 novembre) – def. Marcolini Beniamino Giorgio – def. Confelte Elisa –
def. Borin Mario e def. fam. Ziviani – per tutti i defunti di Frigo Carla – def. Ferro
Almerina – def. Civettini Gabriella – deff. Brendaglia Vilde (anniv.) e Stellin Attilio
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Pavan e Marchetto – def. Buonomano
Aurelio – def. Filippini Bruno (anniv.)

