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Avvisi per il 29 ottobre 2017 
- Domenica 29  
Ss. Messe:  07.30;  10.00 (famiglie); 
11.30 (battesimo); 18.30. 
20.00: Corso fidanzati 

- Lunedì 30 
18.30: Santa Messa. 

- Martedì 31 
18.00:  Divina Provvidenza rinnovo 
per tutti i Ministri Straordinari. 

18.30: Santa Messa. 

- Mercoledì 01  
FESTA DI TUTTI I SANTI 

Ss. Messe:  07.30;  10.30; 18.30. 
 

- Giovedì 02 
18.30:  S. Messa e preghiera per tutti i 
defunti. 
 

- Venerdì 03 
PRIMO venerdì del mese. 

09.00: s. Messa con l’Apostolato della 
Preghiera. 
10 - 12 Adorazione Eucaristica. 
15.00: Coroncina Divina Misericordia. 
15 - 19 Adorazione Eucaristica  

18.30:  Santa Messa. 

- Sabato 04 
16.00: Gruppo Ministranti 
16.30: Gruppo coro bambini 
16.30: Corso Lettori parrocchiali 
17.00: Post-Cresima percorso 

18.30: Santa Messa. 

- Domenica 05 
Ss. Messe:  07.30;  10.00 (famiglie); 
11.30 (battesimi); 18.30 Santa Messa. 
17.30: Corso fidanzati con Cineforum. 

Appunti 
Lettori parrocchiali 
Ogni sabato alle ore 16.30 incontro con coloro 
che desiderano diventare Lettori nella nostra 
comunità Parrocchiale. 

Gruppo Ministranti 
Ogni sabato dalle ore 16 alle 17.30 incontro 
con i ragazzi Ministranti. Tutti possono 
partecipare. 

Scuola Danza con Erminia 
Iscrizioni da Erminia Manuto il lunedì e 
Mercoledì dalle 17 in poi. 

Scuola Musica con Chiapperini 
Iscrizioni da Vincenzo Chiapperini nei locali 
della musica. 
 

Preparazione al Matrimonio 
Ogni domenica alle ore 20.00 incontro per il 
percorso al matrimonio. 

Cercasi Collaboratori. 
Dobbiamo sentirci tutti responsabili del buon 
funzionamento della parrocchia.  
Abbiamo bisogno di catechisti, di personale 
per la pulizia della Chiesa. Ogni ambito 
parrocchiale ha bisogno di essere sostenuto. 

Adotta la tua Parrocchia 
Sosteniamo ogni mese con un piccolo 
contributo le attività della Parrocchia. Ogni 
piccola goccia da sola non è niente ma 
insieme forma il mare. 
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LA PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

SOLIDARIETA CON I DEFUNTI 
Da sempre la Chiesa accompagna i defunti, dopo la morte, con particolari riti e 
preghiere. La liturgia esequiale onora il corpo del defunto in cui Dio è stato 
presente mediante la Grazia dei Sacramenti e spinge lo sguardo all’ultimo 
avvenimento della storia, quando Cristo tornerà glorioso per ridare vita ai corpi 
e renderli partecipi della sua gloria. 
Il più grande desiderio dell’uomo è vincere la morte, che trova la risposta certa 
in Gesù morto e risorto, salito al cielo per preparare un posto per ciascuno di noi. Accomiatandosi 
dai discepoli Gesù ha promesso: “Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato 
un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché anche voi siate dove sono io” (Gv 14,24). Per questo la 
liturgia esequiale è una celebrazione pasquale: un momento in cui i fedeli, mentre pregano per il 
defunto, affidandolo alla misericordia di Dio, ravvivano la propria fede e speranza in Cristo che 
tutti attende nel suo regno di amore. 
 
COME AIUTARE I NOSTRI DEFUNTI 

La Chiesa, madre e maestra, ci addita parecchi mezzi per confortare le anime dei 
nostri cari e aiutarle a raggiungere la pienezza della vita eterna. 
L’aiuto più efficace è la S. Messa in suffragio dei defunti. La preghiera è un 
mezzo sempre efficace, alla portata di tutti, tanto più efficace quando non 
chiediamo aiuti e beni per noi stessi, ma perdono e salvezza per le anime dei nostri 
cari. Oltretutto per molti di noi è un dovere di gratitudine per il bene ricevuto da 
parenti e amici e, insieme, una garanzia perché le anime, giunte in Paradiso, 

pregheranno per noi. 
Oltre la preghiera possiamo suffragare le anime con mortificazioni, sacrifici, penitenze, 
beneficenza e atti di carità, in riparazione dei peccati commessi mentre erano in vita. 
 
COME OTTENERE INDULGENZE PER I DEFUNTI?  
L’indulgenza legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 2 novembre, è 
possibile lucrarla mediante: visite alle tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero, 
visita a una Chiesa. Si può lucrare l’indulgenza plenaria a partire dal mezzogiorno 
del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre. Si può lucrare una sola volta ed è 
applicabile solo ai defunti. Visitando una Chiesa, si reciti almeno un Padre nostro e 
il Credo. A questa si aggiungono le tre solite condizioni: Confessione, Comunione, 
preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater, Ave, Gloria). Queste tre condizioni 
possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti il 2 novembre. 
Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e prega per i defunti può lucrare una volta al 
giorno l’indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, alle condizioni di cui sopra. 

 
 

TORNA L’ORA SOLARE: Domenica 29 ottobre 
 
Domenica 29 ottobre cambia l’ora. Dall’ora legale si passa all’ora 
solare. Cambio di orario delle messe.  

La messa della sera sarà alle ore 18.30 tutti i giorni ferali e 
festivi per tutto l’anno. 


