
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 26 30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.to Camolese Silvano 
 Ann. � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Sara Cesca 
 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Biagio Angelucci 
 Ann. � D.ti Elisa e Pietro Mares  

Lunedì 27 
h 8.30  In Ringraziamento del proprio  

Battesimo 

Martedì 28 
Ss. Simone e Giuda, apostoli  

h 8.30  � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
 � D.ti Giusto Giovanni e Vilma 

Mercoledì 29 h 8.30  � D.ta Agnolon Anna 

Giovedì 30 
 

h 8.30  Per i benefattori Defunti della 
 Parrocchia 

Venerdì 31  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.to Umberto 
 � D.to Vian Mineri 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Manlio e Teresa 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti Fam. Vignando e Querin 

DOMENICA 2 COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 � D.ti Fam. Bortolus Mario - Maria - Rosina -  
 Ada e Ferruccio 
 � D.ti Pietro - Antonio - Fausto Bortolus 
 � D.ti Fam. Catto e Bisca 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 � D.ti Codolo-Calderan 
 � D.ti Furin Gino e Lucia 
 � D.ta Vezzoli Maria Assunta 
 � D.to Meazza Gianni Ord. Coro Parrocchiale 

Chiesa Parrocchiale 
h 18.30 � D.ti Acampora Luisa - Medaglia Margherita 
   - Acampora Angelo 
  � D.to Scandone Massimo 

Sabato 1 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI  
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30ª settimana del Tempo Ordinario 
26 ottobre - 2 novembre 2014 

Amerai 
In una mattinata movimentata in ospedale, un anziano 
gentiluomo di un’ottantina di anni arrivò per farsi rimuovere 
dei punti da una ferita al pollice. Disse che aveva molta 
fretta perché aveva un impegno alle 9. Al medico che chie-
deva ragione di quell’urgenza rispose che doveva andare 
alla casa di cura per far colazione con sua moglie. Durante 
la medicazione venne fuori che la donna era affetta 
dall’Alzheimer e non riconosceva il marito già da 5 anni. “E 
va ancora ogni mattina a trovarla anche se non sa chi è 
lei?” chiese sorpreso il dottore. L’uomo sorrise e gli batté la 

mano sulla spalla dicendo: “Lei non sa chi sono, ma io so ancora perfettamente 
chi è lei”. L’amore è la cosa più bella che abbiamo. Ci riempie di frutti rigogliosi, 
sollecita i nostri sensi, esalta le proprie risorse, fa superare i limiti, si allarga a 
macchia d’olio producendo una serenità contagiosa. L’amore salva l’umanità: chi è 
amato veramente non riesce più a essere cattivo. L’amore può essere intriso di 
spine, di fatiche e di lacrime, dal momento che chi ama si fa carico di un’altra 
persona, proteggendola e sostenendola nei momenti di disagio. L’amore è scom-
messa e rischio di perdita; ma tutti sappiamo che ne vale la pena!  Gesù è un 
maestro dell’amore. Lo vive fino in fondo, dando la vita. Lo mette al centro della 
sua predicazione e ritiene sia la sintesi di tutta la Legge e dei Profeti, se rivolto sia 
a Dio che al prossimo. Per i cristiani i due amori non possono essere disgiunti, 
come spiega Giovanni: “Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede”. L’Amore è l’intima essenza di Dio/Trinità. “Dio è tutto Amore”, 
come ci ha ribadito in modo accorato papa Francesco. È per noi l’invito di Gesù a 
rimanere (= dimorare, vivere) nel suo amore, apprendendone le qualità: la fanta-
sia creatrice e la giustizia di un padre, la forza interiore e la misericordia di una 
madre, la libertà e la vitalità dello Spirito.   



VORREI DONARE AGLI ALTRI 
TUTTO QUELLO CHE MI HAI DATO 

Signore, tu conosci il mio cuore, tu sai che il mio 
unico desiderio è di donare agli altri tutto quello che 
mi hai dato. Che i miei sentimenti e le mie parole, i 
miei svaghi e il mio lavoro, le mie azioni e i miei 
pensieri, i miei successi e le mie difficoltà, la mia 
vita e la mia morte, la mia salute e le mie infermità, 
tutto ciò che sono e tutto quel che vivo, che tutto 
sia loro, che tutto sia per loro, perché tu stesso non 

hai disdegnato di prodigarti in loro favore. Insegnami dunque, Signore, sotto 
l’ispirazione del tuo Spirito, a consolare coloro che sono afflitti, a ridare coraggio 
a quelli che non ne hanno a sufficienza, a rialzare quelli che cadono, a sentirmi 
debole con i deboli, e a farmi tutto a tutti. Metti sulle mie labbra parole rette e 
giuste, affinché cresciamo tutti nella fede, nella speranza e nell’amore, nella 
purezza e nell’umiltà, nella pazienza e nell’obbedienza, nel fervore dello spirito e 
del cuore. Donami la luce e le competenze di cui ho bisogno, Aiutami a sostenere 
i timidi e i timorosi e a venire in aiuto a tutti coloro che sono deboli. Fa’ che 
sappia adattarmi a ciascuno dei miei fratelli, al suo carattere, alle sue disposizioni, 
alle sue capacità come ai suoi limiti, secondo tempi e luoghi, come tu giudicherai 
bene che sia, Signore. (Aelredo di Rievaulx)  

Sabato 1° Novembre  
“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

rimarrà CHIUSO. Riprenderà Sabato 8 Novembre 

  Prove di Canto 
”Coro adulti”   Mercoledì 29 Ottobre ore 20.30 

”Coro giovani”   Come da accordi presi 

 OTTOBRE MISSIONARIO :  
Quinta Settimana: Ringraziamento “Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza” (sal.117,21) 

Martedì 28 ore 17.00 Adorazione Eucaristica Missionaria Vocazionale 

Mercatino Pro Missioni 
Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre vendita ciclamini e crisantemi pro-missioni. 

Solennità di Tutti i Santi 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 
Lunedì Martedì Mercoledì Ore 16.00 Chiesa S.Antonio 

                                            Ore 17.00 Chiesa Parrocchiale 

Santo Rosario in suffragio dei Defunti    
Celebrazioni  

Venerdì 31 Ottobre 
ore 16.30 Chiesa di Sant’Antonio Primi Vespri della Solennità  
ore 17.00      S. Messa  
ore 18.30 Chiesa Parrocchiale   S. Messa   

Sabato 1 Novembre 
Solennità di Tutti i Santi 

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  

Domenica 2 Novembre  
Commemorazione di Tutti i Defunti 

ore 9.00 Chiesa S. Antonio   S. Messa   
ore 10.30 Chiesa Parrocchiale    S. Messa Solenne 

Confessioni:  
Per dare la possibilità a tutti di lucrare l’indulgenza plenaria applicabile ai 
defunti, il parroco sarà a disposizione per le confessioni  Giovedì 30 Ottobre 
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 . 
Il Parroco passerà per le Confessioni e Comunione ai malati e anziani da 
Lunedì 3 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 . 

 

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, 
applicabile solo ai defunti, visitando la chiesa pa rrocchiale. L’indulgenza ple-
naria si può lucrare dal 1 novembre fino al 8 novem bre 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 ecomunione eucaristica otto giorni prima o dopo la festa dei 
Santi e la commemorazione dei fedeli defunti. 

 I Santi Amici di Dio  
Venerdì 31 Ottobre ore 20.30 Veglia di preghiera nella solennità di Tutti i Santi  
presso la chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine Regina  
Siamo tutti invitati, in particolare i bambini e ragazzi, a partecipare a questo momento 
forte di preghiera in cui verrà illustrata la storia di S.Rita da Cascia. Al termine in oratorio 
un momento di festa e di condivisione. (naturalmente non sono ammesse maschere). 


