AVVISI E NOTIZIE
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 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 2016-2017. Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione della S. Messa del sabato sera. La libera offerta che si fa serve per le attività di evangelizzazione promosse della parrocchia. Inoltre si fa presente che, ogni
primo venerdì del mese, si celebra una S. Messa plurintenzionale (o collettiva).
Tutti coloro che vogliono suffragare i propri cari possono iscrivere il loro nome
che sarà ricordato durante la Celebrazione. Per informazioni rivolgersi al Parroco
o alle Suore. Nell’espositore in chiesa vi è un pieghevole dal titolo “Ricordiamo i
nostri morti” in cui viene illustrato 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, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al
Cimitero o a una chiesa.
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L’ArcA

“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo,
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano
nella prosperità.” (2Cr 6,41)
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 5 - Settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2016

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
31A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco
un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare
di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri
e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto».
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Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la
salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto». (Lc 19, 1-10)

DOMENICA

30 OTTOBRE 2016

2 NOVEMBRE 2016

MERCOLEDI

Commemorazione dei fedeli defunti

Orari delle SS. Messe

ore 08.00: S. Messa, nella Chiesa di S. Antonio.

Chiesa Madre: ore 8.30 - 18.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00
Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30

ore 14.30: Dalla Chiesa di S. Antonio, Processione penitenziale verso il
Cimitero. All’arrivo, S. Messa all’altare del Cimitero Antico.

ore 11.00: S. Messa per la conclusione della Settimana della Misericordia,
presso la Parrocchia del Sacro Cuore. In Chiesa Madre è sospesa la
S. Messa delle ore 11.

- In Chiesa Madre non ci sarà la S. Messa delle ore 18.00, mentre alle ore 19.30
sarà celebrata una S. Messa in suffragio dei defunti dell’anno.

ore 17.00-19.00: Mostra “I VOLTI DELLA MISERICORDIA”, presso il salone
in Vico Spinelli.

- E’ sospeso l’incontro di catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media).

GIOVEDI

3 NOVEMBRE 2016

- Nella Chiesa di S. Antonio inizia il mese dei defunti. Ogni giorno sarà celebrata
la S. Messa alle ore 17.00.

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala.
ore 19.00: Incontro dei genitori dei ministranti presso il Salone in Oratorio.

LUNEDI

31 OTTOBRE 2016

- E’ sospeso l’incontro di catechismo per i bambini del 1° e 2° corso (2a e 3a
elementare).
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: S. Messa per la conclusione del mese di ottobre, nella Chiesa del SS.
Rosario.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa Madre.

ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa Madre.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 18.00 alle 20.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

4 NOVEMBRE 2016
1° venerdi’ del mese

ore 08.30: S. Messa e lodi nella Chiesa del Crocifisso. Visita e comunione agli
ammalati.

ore 15.00: S. Messa in suffragio dei defunti della Confraternita del SS. Rosario,
presso la Cappella omonima del cimitero.
ore 16.30: Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala parrocchiale.

MARTEDI

1 NOVEMBRE 2016
Solennita’ di Tutti i Santi

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00
Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30
- E’ sospeso l’incontro di catechismo per i bambini del 3° e 4° corso (4a e 5a elementare).

ore 19.00: Incontro con i genitori e i ragazzi cresimati per la presentazione del
cammino post Cresima, presso il salone in Vico Spinelli.

SABATO

5 NOVEMBRE 2016

ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.

ore 20.30: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel
Salone in Vico Spinelli.

