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

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

3)  Per Domenica 8 Novembre alla S. Messa delle ore 11 parteciperanno le 
autorità civili per la Festa dell’Unità nazionale e il ricordo dei caduti di 
tutte le guerre.

4) Si organizza un week-end di spiritualità per i ragazzi della 2^ e 3^ 
media a Villa S. Oronzo a Ostuni. Partenza il pomeriggio di sabato 28 
Novembre e rientro Domenica 29 Novembre a sera. Nella giornata di 
Domenica Giornata di Spiritualità per i genitori (dalle 10 alle 17). Per 
i ragazzi la quota è € 30,00; per i genitori la quota per il pranzo è € 
10,00. 

    Le adesioni vanno date entro il 13 Novembre agli animatori dei gruppi 
col versamento della quota. 

5) Dal 19 al 11 Novembre 2016 si terrà il 73° Corso di Cristianità uomini. 
Chi volesse partecipare ne parli con Sacrestano o col parroco. 

6) Il laboratorio artistico manipolativo sta realizzando gli addobbi natalizi 
con materiale riciclato. Servono bottiglie in plastica di diverso colore 
da portare in Oratorio.
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“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  1°  NOVEMBRE  2015
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

Vangelo della Festa

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere 
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

(Matteo 5,1-12)

“I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi, sono persone 
che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e 
speranze. Ma cosa ha cambiato la loro vita? Quando hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno seguito con 
tutto il cuore, senza condizioni e ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno sopportato 
sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace. Questa è la 
vita dei Santi: persone che per amore di Dio nella loro vita non hanno posto condizioni a Lui; non sono stati 
ipocriti; hanno speso la loro vita al servizio degli altri per servire il prossimo; hanno sofferto tante avversità, 
ma senza odiare. I Santi non hanno mai odiato. Capite bene questo: l’amore è di Dio, ma l’odio da chi viene? 
L’odio non viene da Dio, ma dal diavolo! E i Santi si sono allontanati dal diavolo; i Santi sono uomini e donne 
che hanno la gioia nel cuore e la trasmettono agli altri. Mai odiare, ma servire gli altri, i più bisognosi; pregare 
e vivere nella gioia; questa è la strada della santità!”  (Papa Francesco)



DOMENICA

SS. Messa 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 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella sala.

1° NOVEMBRE 2015

LUNEDI 2  NOVEMBRE 2015
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

in Chiesa Madre SS. Messe ore 8.30 e 19.30

-  Nella Chiesa di S. Antonio S. Messa alle ore 8.00;
ore 14.30:  dalla Chiesa di S. Antonio, Processione penitenziale verso il Cimitero.

All’arrivo S. Messa all’altare del Cimitero Antico;
- È sospesa nella chiesa del Crocifisso l’Adorazione Eucaristica del lunedì;
-  È sospeso l’Incontro di catechismo dei bambini del 2° e 3° Corso;
-  Non ci sarà la Messa alle ore 18.00 ma alle 19.30 che sarà in suffragio dei 

defunti dell’anno. Per quanto è stato possibile ai familiari è pervenuta una 
lettera invito.

MARTEDI 3  NOVEMBRE 2015
-  Incontri del Catechismo dei ragazzi del 4° e 5° Corso (4a e 5a elementare): 

ore 16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;
-  Nella chiesa di S. Antonio inizio del Mese dei Defunti: ogni giorno S. Messa 

alle ore 16.30;
ore 18.00-19.30: Incontro dei ragazzi della Cresima (1°Gruppo), nella Sala 1° 

Piano;
ore 19.30: Incontri dell’Azione Cattolica adulti, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI 4  NOVEMBRE 2015
ore 16.00: Nella sala della chiesa del SS. Rosario riunione mensile della 

Fraternita Laica domenicana;
-  Incontri del Catechismo dei ragazzi  del 6° Corso (1a Media): ore 16.30-

17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa.

GIOVEDI 5 NOVEMBRE 2015
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala;
-  E’ sopsesa l’Adorazione “Gesù al centro” .

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 18.00 alle 20.00.

VENERDI 6 NOVEMBRE 2015
1° VENERDI DEL MESE

ore 8.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; visita e comunione agli amma-
lati;

ore 16.00: Incontro mensile dell’Apostolato della preghiera, nella Sala;
ore 18.00-19.30: Incontro dei ragazzi della Cresima (2° gruppo), nella Sala al 1° 

piano.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dell’ACR in Oratorio; 
ore 17.30: Incontro del Gruppo Enny 2015-2016, in Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

7 NOVEMBRE 2015

>>>  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 
preghiere e opere di carità in loro memoria. I fiori appassiscono mentre le ope-
re 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 evangelizzazione promosse della parrocchia.
Inoltre si fa presente che una volta al mese, in un giorno della prima settima-
na, 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.


