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Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra

ricompensa nei cieli

Avvisi Liturgico Pastorali della XXXI Settimana
del Tempo Ordinario 1 - 8 Novembre 2020

DOMENICA 1 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

GIORNATA DELLA

SANTIFICAZIONE UNIVERSALE

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I

FEDELI DEFUNTI

DOMENICA 8 NOVEMBRE
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO

70° GIORNATA DEL

RINGRAZIAMENTO

DOMENICA 1 NOVEMBRE Liturgia Ore: propria

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Ap 7,2-4.9.14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale; ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 17,45: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Oggi è una festa di speranza. L’assemblea festosa dei santi rappresenta la parte
migliore del popolo di Dio; allo stesso tempo ci ricorda qual è la comune vocazione
alla santità di tutti i cristiani.



1 e 2 novembre 2020
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI

È concessa l’indulgenza in favore dei defunti a quei fedeli che da mezzogiorno dell’1
novembre alla sera del giorno seguente visiteranno una chiesa parrocchiale recitando
il Padre nostro e il Credo. Entro i 15 giorni precedenti o seguenti si devono adempiere
le tre solite condizioni: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (un Padre nostro e Ave Maria o altre
preghiere a scelta).
La stessa indulgenza si può acquistare per tutto l’Ottavario dei defunti (dall’1 all’8
Novembre) visitando il cimitero alle solite condizioni.

LUNEDÌ

2
NOVEMBRE

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Liturgia ore: Propria

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19,00: nella Chiesa Parrocchiale, S. Messa solenne in
suffragio di tutti i defunti con un ricordo
particolare di quelli deceduti nel corso dell’anno

Il mese di Novembre è dedicato al culto dei defunti

MARTEDÌ

3
NOVEMBRE

Liturgia ore: III
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24
Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 15,00: nella cappella del cimitero di S. Cataldo, S. Messa
per i defunti della Parrocchia

MERCOLEDÌ

4
NOVEMBRE

Memoria di S. Carlo Borromeo, vescovo
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.) animata dai
giovani



GIOVEDÌ

5
NOVEMBRE

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ

6
NOVEMBRE

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8
Andremo con gioia alla casa del Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO

7
NOVEMBRE

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
Beato l’uomo che teme il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)

DOMENICA 8 NOVEMBRE – XXXII DEL T.O. Liturgia Ore: IV

Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30; 17,00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 17,45: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

A partire da questa Domenica non viene più celebrata la
S. Messa delle ore 10,00 alla Città dei Ragazzi e viene
introdotta una nuova celebrazione alle ore 17,00 nella

Chiesa Parrocchiale



“Lettera aperta” di Anna indirizzata a tutta la comunità parrocchiale

Carissima Anna,
colgo l’occasione della Festa di tutti i Santi per esprimere la nostra
riconoscenza al Signore per la testimonianza con cui hai arricchito in
questi anni la nostra Parrocchia. Come il profumo di Betania, così è
stato per noi il tuo servizio insieme prezioso e nascosto.
Penso alla cura per la liturgia e all’allestimento dei fiori che hanno
ornato l’altare. Penso alla preghiera costante quale testimonianza per
la crescita nella fede della comunità. E come non ricordare la
preziosa opera di sostegno e di comunione al nostro servizio
presbiterale.
Ti accompagniamo ora con la preghiera nel tuo nuovo servizio,
affidandoti al Signore.

d. Stefano
a nome della Parrocchia tutta

Colgo volentieri l’invito di don Stefano a scrivere un pensiero di saluto.
Già alcune persone della parrocchia sanno che devo ritornare a casa mia,
perché mio fratello, prete, ha bisogno di assistenza  e poi perché anch’io
non sto benissimo: gli anni passano (anche i miei!) e le fragilità si
moltiplicano.
Il Signore ci ha aiutato a trovare una signora, ucraina, più giovane di me,
disponibile e abbiamo fiducia saprà accompagnare don Angelo nelle sue
quotidiane esigenze.
Ringrazio tutti per la stima e l’affetto che mi avete dimostrato e donato; mi
sono trovata bene fin dal primo giorno del mio arrivo a S. G. Bosco
(11/12/2011); in canonica era un bel via vai ma ho avuto la possibilità di
conoscere tanti e soprattutto i doni di ciascuno. Grazie di cuore!
Grazie a don Stefano e a don Simone, per loro, per don Angelo continuerò a
pregare e cercate di farlo anche voi: la vita del prete non è mai facile, ma
oggi vi assicuro che anche loro, come ogni persona, sono molto provati
dalle varie situazioni in particolare dalla pandemia.
Saluto e abbraccio, ma non vado lontano, perciò ci vedremo ancora.

Anna C.


