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Amerai il Signore tuo Dio.
Amerai il prossimo tuo.

Avvisi Liturgico Pastorali
31 Ottobre – 7 Novembre 2021

XXXI settimana del Tempo Ordinario e III del salterio

DOMENICA 31 OTTOBRE
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ 1 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

GIORNATA DELLA

SANTIFICAZIONE UNIVERSALE

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I

FEDELI DEFUNTI

DOMENICA 7 NOVEMBRE
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

71° GIORNATA DEL

RINGRAZIAMENTO

DOMENICA 31 OTTOBRE – XXXI DEL T.O. Liturgia Ore: III

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Ti amo, Signore, mia forza

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Quando vogliamo verificare se il nostro essere cristiani è secondo il Vangelo
dobbiamo guardare al Crocifisso e alle sue due direzioni: quella verticale,
orientata a Dio, e quella orizzontale, che abbraccia il prossimo in un unico
amore.



LUNEDÌ

1
NOVEMBRE

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Liturgia ore: Propria

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 (C.F.); ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00

Ore 18,15: celebrazione dei Secondi Vespri

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
È concessa l’indulgenza plenaria in favore dei defunti:

- ai fedeli che da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 novembre visiteranno in
suffragio dei defunti una chiesa o un oratorio pubblico e semipubblico e
pregheranno in suffragio dei defunti, recitando il Padre nostro e Credo;

- ai fedeli che dall’1 all’8 novembre visiteranno il cimitero, pregando in
suffragio per i defunti.

Si devono adempiere a suo tempo, cioè nei quindici giorni precedenti o successivi, le
tre condizioni: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, preghiera secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice (a scelta, per es. Padre nostro, Ave Maria, Gloria).
Come già lo scorso anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia, le
Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate a tutto il mese di
novembre.



MARTEDÌ

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

MERCOLEDÌ

3
NOVEMBRE

Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

GIOVEDÌ

4
NOVEMBRE

Memoria di S. Carlo Borromeo, vescovo
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10
Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

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

VENERDÌ

5
NOVEMBRE

Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

SABATO

6
NOVEMBRE

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.)

Ore 9,30: benedizione delle tombe dei defunti della
parrocchia presso il cimitero S. Maria del
Mugnano

Ore 19.00: S. Messa festiva

DOMENICA 7 NOVEMBRE – XXXII DEL T.O. Liturgia Ore: IV

1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Loda il Signore, anima mia

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00, 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI

Cosa significa essere santo? Senti la chiamata alla santità nella tua vita?Durante la solennità di Tutti i Santi, la Chiesa celebra i santi: canonizzati ebeatificati, e anche coloro che sono in paradiso godendo della visione beataconosciuti solo da Dio. Il santo non è un supereroe, ma uno che prende sulserio le parole di Gesù e le vive con fedeltà e creatività. Questa festa ci invitaa riflettere su come realizziamo la nostra vocazione battesimale.
Sant’Alfonso de Liguori era convinto che il cammino versola santità fosse possibile per ogni cristiano. Spiega “è un
grande errore, poi quel che dicono alcuni: Dio non vuol tutti
santi. No … Iddio vuol tutti santi, ed ognuno nello stato suo,
il religioso da religioso, il secolare da secolare, il sacerdote
da sacerdote, il maritato da maritato, il mercante da
mercante, il soldato da soldato, e così parlando d’ogni altro
stato” (Pratica dell’amore di Gesù Cristo).

Papa Francesco ci ha ricordato la chiamata alla santità nel mondo di ogginella sua esortazione apostolica “Gaudete et Exultate”. Lui scrive:“Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la
propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. Sei una
consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei
sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie,
come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con
onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o
nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai
autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi
interessi personali. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un
cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli
Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo
affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella
tua vita (cfr Gal 5,22-23). [cf. Gaudete et Exultate, 14-15]


