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DOMENICA 28 Ottobre 2012  XXX Dom. del T.O.
Alzati!Mc 10,46-52

Gesù sta per salire a Gerusalemme. Meno di trenta
chilometri lo separano dalla sua morte. L’ultima tappa,
Gerico, conclude la parte centrale del vangelo di
Marco. Nelle ultime settimane abbiamo letto i tanti
discorsi che Gesù ha fatto ai suoi discepoli, temi cen-
trali quali il matrimonio, la sequela, la povertà. Ma i

discepoli, ancora domenica scorsa, sembrano proprio non capi-
re. Gerico è l’ultima tappa per i pellegrini che stanno salendo a
Gerusalemme: perciò, all’uscita della città, decine di mendicanti
si accalcano sperando di ottenere qualche spicciolo dai passanti
bendisposti. Fra i tanti Bartimeo, che diventa modello del discepolo.

Terminiamo la recita del Rosario con questa preghiera di lode al Signore.
Alleluia il tuo amore è grande Benedetto il tuo nome nel tempo Canta la terra

che Tu sei Dio Doni cibo ad ogni vivente E disseti ogni creatura Fremono da-

vanti a tè gli uomini Gioia eterna porti nel mondo, alleluia! Hai salvato il tuo

popolo I malvagi hai allontanato dai poveri La tua forza doni all'uomo Mai
cadrà chi ha Te al fianco Non c'è creatura che non ti conosca Oggi e per sem-

pre Parli ai tuoi figli e la tua Parola è vita, alleluia! Quando l'uomo soffre Tu

lo consoli Rigeneri il cuore di chi ha peccato Salvi ogni creatura dalla morte

Tutto rivela il tuo amore Unisci cielo e terra Volgi la tua luce su ogni essere

Zero, anche meno, vale l'uomo senza Te, alleluia!

Le lettere dicono che Tu sei grande,l'alfabeto intero racconta il tuo amore. Per

te le parole fanno capriole,felici di cantare:"Alleluia, alleluia".

Le SS. Messe della settimana XXX del T. O.
Domenica  28 XXX del T. O. SS. Simone e Giuda,  Apostoli

Sant’Antonio h 09,00 Filomena e Pietro

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto, Giovanni
e Vilma , Terramani Filomena , Tosti Giannino
 Gobbo Benito ( Compl ),  Ann. Florean Elisa
 D.ti Piazza e Lucatelli  D.ti fam. Bergamo

Lunedì  29 h 8,30 Secondo le intezioni dell’offerente

Martedì  30 h 8,30 Gina e Maria Biasio

Mercoledì 31
Sant’Antonio h 17,00 Attilio  Umberto

Chiesa Parrocchiale h 18,30Acampora Luigia, Medaglia Margherita e Mario

Giovedì 1 Nov. Solennità di tutti i Santi

h 9,00 Pivetta Bruno e Fam.ri

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 Maria e Raffaele Querin Defendi Maria
Nosella Renzo Eugenio PozzaGastaldin Attilio e Pia

Venerdì 2 Nov. Commemorazione dei fedeli defunti

Sant’Antonio h 16,00 PER TUTTI I DEFUNTI

Chiesa Parrocchiale h 20,00 PER TUTTI  I DEFUNTI DELL’ANNO 
Eugenio e Elda

Sabato 3
Sant’Antonio h 17,00 Fam. Schiava

Chiesa Parrocchiale h 18,30 Manlio e Teresa

Domenica 4 XXXI del T. O.  San Carlo Borromeo

Sant’Antonio h 09,00 Fam. Meazza

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 Drigo Maria Codolo e Calderan
Ann. Bergamo Giuseppe  e Fam. Defendi  Ottavio,
Loretta Venanzio e Bresalina Fam Bevilacqua
Fam Drigo e Trevisan

Sant’Antonio

Chiesa Parrocchiale
h 8,30 Vignando Mario, Maria e Edda Bettiol Ce-
sare  e Fam. Zanet Antonio e Santa Battiston Fam.
Trevisi Silvio e Caputo Albina e Guido Olivie

Apertura Anno Pastorale e della Fede .
Domenica 4 novembre



Solennità di Tutti i Santi
Commemorazione dei fedeli defunti

Celebrazioni

Mercoledì 31 Ottobre

ore 16,30 Chiesa di Sant’Antonio Primi Vespri della Solennità
di tutti i Santi .

ore 17,00 S. Messa

ore 18,30 Chiesa Parrocchiale S. Messa
1 Novembre

ore 9,00 Chiesa Sant’Antonio S. Messa

ore 10,30 Chiesa Parrocchiale S. Messa Solenne

ore 15,00 Cimitero cittadino S. Messa.
ore 20,00 Cimitero cittadino S. Rosario

2 Novembre

ore 8,00 Chiesa Parrocchiale Lodi dei defunti

ore 8,30 S. Messa
ore 10,30 Duomo S. Andrea   S. Messa presieduta dal Vescovo

ore 15,30 Chiesa S. Antonio S. Rosario per i defunti

ore 16,00 S. Messa

ore 19,30 Chiesa Parrocchiale Vespri dei defunti
ore 20,00 S. Messa

Confessioni:

Lunedì 29 ore 9,00 -12,00 malati; ore 20,00 - ore 21,00 tutti

Martedì 30 ore 9,00 -12,00 malati; ore 20,00   ore 21,00 tutti

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
L’indulgenza plenaria è l’espressione sublime della carità della Chiesa verso i suoi
figli, vivi e defunti. Attingendo al tesoro dei meriti salvifici di Gesù, Maria e dei Santi
essa, per mandato divino, condona la pena dei peccati perdonati. Dal mezzogiorno
del 1 novembre a tutto il 2 novembre si può acquistare l’Indulgenza plenaria, appli-
cabile solo ai defunti, visitando la chiesa parrocchiale. L’indulgenza plenaria si
può lucrare dal 1 novembre fino al 8 novembre visitando il cimitero. Per l’acquisto
delle indulgenze le pratiche richieste sono: la recita del Padre Nostro, del Credo e di una
preghiera per il S. Padre; la visita della chiesa parrocchiale o del cimitero; la confessione
e comunione eucaristica otto giorni prima o dopo la festa dei Santi e la commemora-
zione dei fedeli defunti.

La Quinta settimana conclude l’Ottobre Missionario proponendo il tema del
Ringraziamento,  doveroso al termine di qualsiasi percorso di vita.

Preghiera del mattino o della sera

Domenica
Perché la nostra comunità parrocchiale celebri
sempre l’Eucaristia domenicale come il più sincero
atto di ringraziamento a Dio per la sua infinita
Provvidenza.

Lunedì
Perché nelle famiglie cristiane non manchi mai
un quotidiano segno di sincera gratitudine per
quanto Dio elargisce loro.

Martedì
Perché i gesti di amore di questa giornata espri-
mano la nostra sincera gratitudine ai missionari.
Ciò che fanno in terre lontane conceda loro il
ringraziamento di Dio: la Salvezza.

Mercoledì
Perché la nostra Chiesa diocesana esprima la pro-
pria gratitudine a Dio per il dono della fede attraver-
so la formazione e l’invio di vocazioni ad gentes.

Giovedì
Per tutti i sacerdoti: la gratitudine a Dio per il pre-
zioso dono della vocazione, si traduca in un
maggiore impegno missionario.

Venerdì
Per i malati: la sofferenza quotidiana non impedi-
sca loro di ringraziare ogni giorno Dio per il dono
della vita.

Sabato
Perché i giovani diano ascolto con fiducia alla
voce che li chiama al servizio dei fratelli e ringra-
zino il Signore per la gioia del loro incontro.

Preghiera prima dei pasti
Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere. La
tua lode e la nostra gratitudine siano sempre nel nostro cuore e
sulle nostre labbra. Amen.

Ottobre  Missionario
Quinta settimana (28 - 31 ottobre)

Ringraziamento


