31 OTTOBRE 2010
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.
! Kntra in vigore l#orario solare/ La ./ Messa della sera sia nei giorni
festivi c>e feriali 6 alle ore B3/55?
! Qella ./ Messa delle ore BB/55R OXY di MatriPonio di @osiPo e
Gi8se77ina?
- Diamo la nostra adesione a “HolyWeen” contrastando la festa pagana
di Halloween. Si va diffondendo anche da noi per il 31 ottobre, vigilia
dei Santi, la notte di halloween, notte di streghe e di zombies. E’ una
moda trasgressiva e neopagana dei culti celtici, che produce ogni
anno un fatturato enorme, che porta molta confusione e lascia alla fine
un tappeto di schifezze, sempre soprattutto nella testa dei ragazzini
che ci cascano. Come credenti e cattolici vogliamo celebrare
HOLYween, la notte dei Santi, come occasione per indicare la santità
come cammino di vita buona e bella per tutti e per invocare la protezione
ed intercessione dei santi che conosciamo e veneriamo. In sostanza
si chiede di affiggere sulle finestre, sui balconi o sulle porte delle
immagini di Santi a noi cari. Vogliamo tappezzare le nostre case con
volti di bellezza di fronte ad un mondo abitato da mostri e in una notte
dove tanti giovani flirtano con l’horror. Basta, con un pò di nastro carta,
affiggere alle porte qualcuna delle immaginette di santi che conserviamo.
Così vogliamo mostrare le immagini più belle dell’uomo realizzato nella
fede in Cristo Gesù: i volti dei suoi santi!

2 NOVEMBRE 2010
Commemorazione dei Fedeli Defunti
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 18.00 - 50.00.
! Qella ./ Messa delle ore O5/55 saranno ricordati i def8nti della nostra
@oP8nitC =arrocc>iale deced8ti dal BY QovePAre O55M al 4B JttoAre
O5B5/ Alle faPiglieR 7er Z8anto 6 7ossiAileR 7erverrC 8na lettera d#invito?
! Qella @>iesa di ./ Antonio ./ Messa ore 3/55?
ore BW/45N @orteo verso il @iPitero con l#Arciconfraternita dei MortiR
7artendo dalla @>iesa di ./ Antonio? all#arrivo Dore BX/55H
./ Messa all#altare centrale del @iPitero Antico/
ore B3/45N @oPPissione Lit8rgica 7er la 7re7arazione delle Lit8rgie
della doPenica?
ore O5/45N Lit8rgia della =arola della 4a @/tC neocatec8PenaleR nel .alone/
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e il pomeriggio è chiuso.

3 NOVEMBRE 2010
! Inizia nella @>iesa di ./ Antonio il Mese dei def8nti/ Jgni sera
@eleArazione K8caristica alle ore BL/55?
ore BM/45N =rove del @oro =olifonico?
ore O5/45N Lit8rgia della =arola della Ba @oP8nitC Qeocatec8PenaleR nel
salone/

4 NOVEMBRE 2010
1° NOVEMBRE 2010
Solennità di Tutti i Santi
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.
! L#intenzione della ./ Messa delle ore 3/45 6 7er t8tti gli associati
def8nti dell#A7ostolato della =reg>iera?
! La solenne @eleArazione delle ore BB sarC 7resied8ta da S.E. Mons.
SERVILIEN NZAKAMWITA, Vescovo di Byumba- Rwanda Dil
Eescovo di G/ L8cienH/

1° GIOVEDÌ DEL MESE

! Go7o la ./ Messa delle ore B3 Adorazione K8caristica sino alle ore
O5/ .aranno a dis7osizione 7iS sacerdoti 7er le confessioni?
ore BT/45N Incontro Pensile dell#A7ostolato della 7reg>ieraR nella sala?
ore B3/45N Incontro del .ettore Ad8lti dell#Azione @attolicaR nella sala?
ore O5/55N Incontro di 7resentazione del @orso =rePatriPonialeR nel
salone in Eico .7inelli?
ore BM/45N Incontro settiPanale del Gr877o VMOR all#Jratorio?
ore O5/45N Lit8rgia della =arola della Oa e Wa @oP8nitC Qeocatec8Penale/
Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

5 NOVEMBRE 2010
1° VENERDÌ DEL MESE

ore U.:0: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso. Visita e comunione
agli ammalatiD
ore 1L.00: Incontro dei Coursillos, nella Sala.

6 NOVEMBRE 2010
- All’Oratorio:
5 ore 18.:0-1+.00: Incontri dei Gruppi A.C.RD
5 ore 1+.:0: Incontri del gruppo EnnG e dei Giovanissimi KL8-’L6D
ore 16.:0: S. Messa nella Chiesa del SacramentoD
ore 1L.00: Incontro mensile del Movimento dei Focolari sulla Parola di
Vita, nella salaD
ore 20.:0: Liturgia Eucaristica per le Comunità neocatecumenali.
AVVISI

E

NOTIZIE

1) Continua il rinnovo o l’iscrizione dei propri defunti alla Pia Opera
del Suffragio per l’anno 2011.
2) Domenica 7 Novembre alle ore 18.00 S. Messa in suffragio dei “Figli
in cielo”, Celebra d. Antonio De Stradis.
3) Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si
può beneficiare l’indulgenza plenaria per la remissione delle pene,
applicabile a sé o ai propri defunti, alle solite condizioni: recita del
credo, Confessione sacramentale, comunione eucaristica, preghiera
secondo le intenzioni del Papa, visita al Cimitero.
4) In questa settimana, lunedì, martedì e mercoledì, non ci sarà il
catechismo.
5) Domenica 7 Novembre per la Festa dell’Unità Nazionale nella Chiesa
di S.Antonio alle ore 10.30 S. Messa per i caduti di tutte le guerre.
Partecipano le Autorità civili cittadine.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 7 - Settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2010

Domenica 31 Ottobre 2010
XXXI 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».
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». (Luca 19,1-10)

