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                                       Mercoledì  1 Novembre:  
                              
                        Solennità di TUTTI I SANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Orario delle Sante Messe: 
 
Ore 11,30: in chiesa 
 
Ore 15,00: Cimitero 

 
 

“Oggi, Padre santo, 
Ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, 
La santa Gerusalemme che è nostra madre, 
Dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli,  
glorifica in eterno il Tuo Nome. 
Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, 
Affrettiamo nella speranza il nostro cammino, 
Lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della 
Chiesa, 
Che ci hai dato come amici e modelli di vita. 
                                                       
                                            ( dal Prefazio della Messa di tutti i Santi) 



    
 
 
      Giovedì 2 novembre:  
 
Commemorazione di  
         Tutti i Fedeli Defunti 
 
Ore 15,00: SANTA MESSA nel Cimitero  
                   Benedizione alle Tombe 
 
Ore 17,30: Santo Rosario in chiesa 
 
 
 
 
 

Con la Commemorazione dei Defunti noi preghiamo per i nostri morti. Sostando presso le loro tom-
be, meditiamo il mistero della nostra vita e il fine ultimo della nostra esistenza.  
Pregare per Essi è confermare la fede nella Risurrezione finale, quando il Signore, nel giorno da Lui 
solo conosciuto, farà risorgere i nostri corpi dal sepolcro in corpi gloriosi per una Vita che non avrà 
più fine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 5 Novembre: 
Ore 08,00: SANTA MESSA e benedizione all’altare dei Caduti e al monumento. 
Ore 10,15: Catechismo 
Ore 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Adorazione Eucaristica  
 
 
 
 
 
 
                                                         
      

 

 
 
 
  

 
Accogli nell’abbraccio della Tua misericordia, o Padre,  
i nostri fratelli defunti;  
e poiché nel Battesimo li hai resi Tuoi figli,  
dona loro nella Tua casa la gioia senza fine. 

 
 
                                                         “Dio della pace,  
 non Ti può comprendere chi semina la discordia,  
  non Ti può accogliere chi ama la violenza;  
Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito,  
e a chi la ostacola di essere sanato dall’odio che lo tormenta,  
 perché tutti si ritrovino in Te, che sei la vera pace”. 



 
                                       Domenica 26 Novembre 
 
                                                                          Solennità di 
  
            NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 08,00: SANTA MESSA 
Ore 10,15: Catechismo 
Ore 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Adorazione. 
 
In questa ultima domenica dell’Anno Liturgico il Papa ha voluto che si celebri 
 
                              La  I GIORNATA MONDIALE dei POVERI 
                            “ Non amiamo a parole ma con i fatti ” 
 
 “Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei 
Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della 
carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei Predecessori, 
..., desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un elemento di completamento squisita-
mente evangelico, cioè la predilezione di Gesù per i poveri.  
 Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo 
giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli 
e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i cre-
denti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al 
tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla 
condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il 
cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti,  tradendo il 
dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione.”   
                                                    ( dal Messaggio I Giornata Mondiale dei poveri  nn. 6-7) 

“Tu, o Dio, con olio di esultanza       
hai consacrato Sacerdote eterno  
e Re dell’universo il Tuo unico Figlio,  
Gesù Cristo nostro Signore.  
Egli, sacrificando se stesso  
immacolata vittima di pace sull’altare della Croce,  
operò il mistero dell’umana redenzione;  
assoggettate al Suo potere tutte le creature,  
offrì alla Tua maestà infinita  
il Regno eterno e universale: 
Regno di verità e di vita, 
Regno di santità e di grazia, 
Regno di giustizia, di amore e di pace.” 
 
                                       ( dal Prefazio della Messa) 



                             
   
                                      NOVENA DELL’IMMACOLATA 
                                                             
Dal 29 novembre al 7 dicembre con la pia pratica della Novena ci prepariamo a ce-
lebrare con gioia grande la solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.  
 
Mercoledì 29, Giovedì 30 novembre, Venerdì 1 dicembre: 
Ore 08,30: SANTA MESSA e Novena 
Ore 17,30: Santo Rosario 
 
Sabato 2 dicembre: 
Ore 17,30: Santo Rosario 
Ore 18,00: SANTA MESSA  e Novena 
 
Domenica 4 dicembre: 
Orer 16,00: Santo Rosario e Novena 
 
Lunedì 5, Martedì 6 dicembre:  
Ore 08,30: SANTA MESSA e Novena 
Ore 17,30: Santo Rosario 
 
Mercoledì 7 dicembre: 
Ore 08,30: SANTA MESSA e Novena 
Ore 17,30: Santo Rosario 
Ore 18,00: SANTA MESSA  ( prefestiva) 
 
 
 
                     
 
                                          GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 
 
     Solennità dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE di  MARIA 
 
Ore 08 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 15,30: Santo Rosario in chiesa 
                   Fiorita in onore della Beata Vergine 
                   Presso il  pilastrino centrale 
 
 “Tu, o Dio, hai preservato la Vergine Maria  

da ogni macchia di peccato originale,  
perché, piena di grazia,  
diventasse degna Madre del Tuo Figlio” 


