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N. 8 - Settimana dal 2 all’8 Novembre 2014

Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2014

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Vangelo della 1^ Messa

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che 

viene a me, io non lo caccerò fuo-
ri, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la vo-
lontà di colui che mi ha mandato.  
E questa è la volontà di colui che mi 
ha mandato: che io non perda nulla 
di quanto egli mi ha dato, ma che lo 
risusciti nell’ultimo giorno. 

Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia 
la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 

(Giovanni 6, 37-40)

>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<

1)  Ricordiamo e offriamo il nostro Suffragio per i nostri morti. Essi attendono pre-
ghiere e opere di carità in loro memoria. I fiori appassiscono mentre le opere di 
carità e la preghiera, particolarmente l’intenzione della S. Messa, giova alle anime 
dei nostri cari. 

 Si rinnova perciò l’invito ad iscrivere o a rinnovare l’Iscrizione alla Pia Opera del 
Suffragio per l’anno 2014-2015. Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione di una S. 
Messa ogni settimana. La libera offerta che si fa serve per le attività di evangeliz-
zazione promosse della parrocchia.

 Inoltre si fa presente che una volta al mese, in un giorno della prima settimana, 
si celebra una S. Messa plurintenzionale (prossime celebrazioni il 4/11 e il 1°/12). 
Tutti coloro che vogliono suffragare i propri cari possono iscrivere il loro nome che 
sarà ricordato durante la Celebrazione. 

 Per informazioni rivolgendosi al Parroco.
 Nell’espositore in chiesa vi è un pieghevole dal titolo “Ricordiamo i nostri morti” 

dove illustra come suffragare i nostri cari defunti.

2)  Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si può beneficiare 
dell’indulgenza plenaria per la remissione delle pene, applicabile a sé o ai propri 
defunti, alle note condizioni: recita del credo, Confessione sacramentale, comu-
nione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al Cimitero o a 
una chiesa.

3)  Come già annunciato il Centro Sociale e la Caritas parrocchiale organizzano per 
Domenica 16 Novembre un mercatino dell’usato riutilizzabile,  per finanziare il 
sostegno alle situazioni di povertà e di indigenza dei nostri utenti. 

 Si invita a portare, in chiesa o al centro sociale,  quanto prima, oggetti buoni da po-
ter mettere in mostra nel mercatino il cui ricavato sarà devoluto ad opere di carità.

4) Si vanno costituendo i Comitati annuali per le Feste Patronali del 2015: Madonna di 
Cotrino, S. Margherita e Cristo Crocifisso. Tutti coloro che vogliono farne parte lo 
facciano presente al Parroco o ai diversi Incaricati.

5)  Domenica 9 Novembre nella S. Messa delle ore 18.00 saranno ricordati i defunti 
dell’anno (dal 1° Novembre 2013 al 31 ottobre 2014). Per quanto sarà possibile ai 
familiari dei defunti sarà fatto recapitare una comunicazione-invito.

6)  Si ricostituisce il Coro dei bambini per animare le liturgie domenicali. Tutti i bam-
bini dalla 4^ elementare possono partecipare. L’invito è rivolto anche alle mamme. 
Sarebbe bello che si formasse un Coro di bambini e genitori. Le prove sono fissate 
ogni giovedì alle ore 16.00 in chiesa.



DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

ore 9.30:  Incontro di formazione dei ministranti maggiori; ore 10.00 Incontro 
per i turni dei Ministranti minori nella sala;

-  Per la Commemorazione dei fedeli Defunti dalla Chiesa di S. Antonio partirà 
un Corteo per il Cimitero. Alle 15.00, all’altare del Cimitero antico, S. Messa. 

2  NOVEMBRE 2014
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

LUNEDI 3  NOVEMBRE 2014
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Carmela; se-

gue “Adoro il lunedì”: dalle ore 17.00 alle ore 20.30 Adorazione 
Eucaristica; 

-  Inizia nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la do-
menica, ore 16.30 S. Messa;

ore 16.00: Nella sala riunioni della Chiesa del SS. Rosario Incontro della 
Fraternita laica domenicana;

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e 
uscita dalla chiesa;

ore 19.00: Consiglio di amministrazione della Confraternita del SS. Sacramento, 
nella Sala in chiesa madre;

ore 19.30: Incontro dei giovani e delle famiglie che parteciperanno al Ritiro 
Spirituale comune previsto per il 15 e 16 Novembre.

MARTEDI 4  NOVEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata e 
uscita dalla chiesa;

ore 16.30:  S. Messa per i Caduti in guerra con la partecipazione delle Autorità 
Civili cittadine;

ore 19.00: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI

ore 16.30: S. Messa 8° giorno def. Anna, in chiesa madre.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

6  NOVEMBRE 2014
1° GIOVEDI DEL MESE

VENERDI

ore   8.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso. Visita e S. Comunione agli am-
malati;

ore 17.00:  Incontro mensile dell’Apostolato della preghiera, nella Sala. Nella 
S. Messa delle ore 18.00 saranno ricordati i defunti associati; 

ore 20.00:  2° Incontro di formazione del 2° modulo del Percorso per fidanzati in 
vista del Matrimonio, nella sala;

ore 20.30:  In chiesa Madre “Gesù al Centro”: Adorazione e preghiera per 
giovani e giovani-adulti.

7  NOVEMBRE 2014
1° VENERDI DEL MESE

MERCOLEDI 5 NOVEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e 
uscita dalla chiesa;

ore 16.30 In chiesa madre 8° giorno def. Filomena;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; ore 18.00 Incontri dei Gruppi 

Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

8  NOVEMBRE 2014


