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31ª settimana del Tempo ordinario 

1-8 Novembre 2015 

La Pasqua dei Santi 

 
• È Pasqua: il ricordo dei santi e dei defunti. È la Pasqua 
della Chiesa nei suoi figli. Chiese e cimiteri non sono forse 
un giardino coloratissimo dove sfoggiano la propria bellezza i 
crisantemi, l'ultimo fiore della stagione? Sia allora vera-
mente Pasqua anche per ciascuno di noi. Nel cuore e nello 
Spirito. Non limitiamoci solo a una visita fugace in cimitero, 
rammendiamo anche la nostra vita spirituale qualora ce ne 
fosse di bisogno, e offriamo oltre alla preghiera anche la 
nostra partecipazione viva e convinta al sacrificio dell'Euca-
ristia. Partecipiamo intensamente alla loro gioia e loro la 
condivideranno con noi! 

• La santità è come l'acqua preziosa, utile, umile, pura. Stanchi per il lungo 
cammino, Lao-Tse e i suoi compagni si fermarono presso una sorgente di lim-
pida acqua. Si rinfrescarono tutti e gioiosi si sedettero intorno al maestro. Con 
sguardo sereno Lao-Tse guardò a lungo l'acqua pulita, poi disse: «La vostra 
bontà sia come l'acqua! L'acqua è utile a mille e più usi: tutto pulisce e a tutto 
dà vita. La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua non pretende di assumere 
una sua particolare forma, ma si adatta serena a ciascun recipiente. La vostra 
bontà sia come l'acqua! L'acqua cerca sempre con gioia il luogo più umile, più 
basso. La vostra bontà sia come l'acqua! Al limpido sole evapora e sale nel 
cielo sereno». Così sia la nostra santità, piena di gioia e di vita, la vita divina, 
eterna, amata da Dio e legata ai fratelli. 
• «Il dolce di Tutti i Santi»: un metodo per recuperare il senso di questa festa. 
È nato in Francia, venduto nelle pasticcerie decorate con immagini di santi, è 
accompagnato da una lettera che spiega il senso della festa. La ricetta è sem-
plice, contiene pistacchi e nocciole, crema di limone, lamponi e… amore per il 
Vangelo. È il «génoise». Viviamo con amore e gioia questi giorni, ringraziando 
i fratelli e Dio! 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 1° Novembre Solennità di Tutti i Santi 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ti Fam. Bernardotto 
 � D.ti Ossoli Giulio e Lodovico 
 � D.ti Mian Antonio e Fam. Berto 
 � D.ti Umberto - Santina - Luigi - Marco 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Fam. Querin e Vignando 
 � D.to Labelli Giuseppe 
 � D.to Chiavus Rino � D.to Piola Sergio 
 � D.ta Cappello Maria 
 � D.ta Balaustra Giovanna  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.to Zucchetto Paolo 

Chiesa Parrocchiale 
h 20.00 RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ANNO 
 � D.ti Gemma - Aldo - Maria e Fam. 

Mercoledì 4 
S. Carlo Borromeo 

h 8.30 � D.to Bergamo Giuseppe (Ann) 
 � D.ti Fam Boschin  

Giovedì 5 h 8.30 � D.ti Giusto - Giovanni - Vilma 

Venerdì6 
h 8.30  � D.ti Carolina - Federico 
  � D.ti Moro - Gattini � D.to Aldo Vignando 
  � D.ti Gianni - Maria Assunta 

Sabato 7  

Chiesa S. Antonio 
h 17.00  � D.ti Manlio - Teresa 
  � D.ti Giuseppe - Maria 
  � D.ti Fam. Carrer - Marchesan Rita 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ta Nadalon Luigia 
  � D.ta Bacchiega Annamaria 
  � D.ti Alessandra (Ann.) - Duilio - Maria Forner 
  � D.ti Ramon Nicoletta e Fam. 
  � D.to Alberto Bortolussi (Ann.) 
  � D.ti Armando e Fam. Beccaris 

DOMENICA  8 Novembre 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO Giornata nazionale del ringraziamento 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 Per la comunità 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.to Milanese Merik � D.to Pellarin Giovanni 
 � D.ti Dal Mas Giuseppe - Bellotto Adele 
 � D.ti Gruarin Giuseppe - Stefanuto Regina 
 � D.to Michele Rinaldi 

Martedì 3 
S. Martino de Porres 

h 8.30 Per le anime defunte dimenticate 
 � D.ti Fam Della Porta - Prisco  

Lunedì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 



PER L’INCONTRO CON IL SIGNORE 
Mi tolgo le scarpe – le mie ambizioni. Mi tolgo l'orologio – la mia pro-
grammazione. Mi tolgo gli occhiali – il mio punto di vista. Depongo la 
mia penna – il mio lavoro. Depongo le mie chiavi – la mia sicurezza. 
per rimanere con te l'unico vero Dio. E dopo l'incontro con te rimetto 
le mie scarpe per seguirti, rimetto il mio orologio per vivere nel tuo 
tempo, rimetto i miei occhiali per contemplare il tuo mondo, riprendo 

la mia penna per prendere nota dei tuoi pensieri, riprendo le mie chiavi per 
aprire le tue porte.                                                       Graham Kings 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 7 novembre dalle 17.30 alle 19.30 

25° ANNIVERSARIO 
Domenica 15 Novembre 2015 la Comunità parrocchiale della Beata Vergine Regina 
ringrazierà il Signore per il dono della Comunità delle Suore Francescane Elisabettine. 
Programma della celebrazione: Ore 10.30 in Chiesa Parrocchiale B.M.V. S. Messa di 
ringraziamento, con la presenza delle Suore che sono passate per la parrocchia.  
Ore 12.00 nel salone dell’Oratorio pranzo comunitario. Chi desidera partecipare al 
pranzo deve (ovviamente) iscriversi entro Giovedì 12 Novembre, presso il bar 
dell’Oratorio della B.M.V. Anche la nostra comunità si unisce per rendere grazie al  
Signore di questo prezioso dono. 
Avremo modo di unirci alle care Sorelle nel rendimento di grazie a Dio per il dono della 
loro vocazione e presenza nelle nostre comunità Martedì 17 alle ore 8.00 nella cele-
brazione dell’Eucaristia nella festa di S. Elisabetta d’Ungheria. Durante la celebrazione le 
Sorelle rinnoveranno la loro consacrazione religiosa rinnovando i voti. 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Domenica dalle 9.15 alle 10.15 in Sala Parrocchiale 

  
Celebrazioni  

Domenica 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  

Lunedì 2 Novembre  

Commemorazione di Tutti i Defunti 
ore 9.00 Chiesa S. Antonio   S. Messa   
ore 10.30 In Duomo S. Andrea   S. Messa Solenne presieduta dal Vescovo 
ore 20.00 Chiesa Parrocchiale  S. Messa Solenne 

 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI    
Dal mezzogiorno del 1° Novembre a  tutto il 2 Novembre si può lucrare 
l’Indulgenza plenaria, applicabile solo ai defunti,  visitando la Chiesa Parrocchiale. 
L’indulgenza plenaria si può lucrare dal 1° Novembr e fino al 8 novembre visitando  
il cimitero.  Per lucrare le indulgenze si richiede: 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 commemorazione dei fedeli defunti. 

Triduo di preghiera in suffragio dei defunti  
Martedì 3 , Mercoledì 4 e Giovedì 5 Novembre alle o re 15.00 celebrazione in suffragio 
di tutti i defunti. Tema della riflessione/preghiera “I Salmi della Misericordia”. 

Catechesi in preparazione al battesimo dei bambini. 
Mercoledì 4 Novembre alle ore 20.30 presso l’oratorio Pio X° il primo di 4 incontri  
dei catechisti che svolgeranno il servizio di preparazione ai genitori e padrini/madrine 
per il battesimo dei bambini. 

Domenica 8 Novembre - 65a Giornata nazionale del Ringraziamento 

Il suolo, bene comune 
Custodire la fertilità del suolo, prestare attenzione alle destinazioni d’uso 
della terra, arginare il fenomeno del land grabbing – l’accaparramento di 
terra da parte dei soggetti con maggior disponibilità economica – garantire il 
diritto di accesso alla terra e alle risorse ittiche e forestali: sono le sfide 

che i Vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro ricordano nel Messaggio per 
la 65ª Giornata nazionale del Ringraziamento (8 novembre 2015). A pochi mesi 
dall’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, dai Vescovi l’invito a tutti gli uomini che 
abitano la terra alla “cura della casa comune”. «Compito specifico delle comunità  
ecclesiali – si legge al termine del Messaggio - è l’attenzione per la dimensione educa-
tiva e formativa. Celebriamo, dunque, con gratitudine e speranza la festa del ringrazia-
mento, come abitatori e custodi responsabili della terra affidataci». 
"Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te" - 
Papa Francesco  Incontro famiglie 

Domenica 8 Novembre dalle ore 16.30 alle 17.30 in Sala Parrocchiale 2° incontro 
del Gruppo Famiglie. Sono invitate tutte le coppie/famiglie che intendono fare un       
percorso di crescita spirituale e umana nel confronto con la parola di Dio e con la loro 
esperienza. Si assicura l’assistenza dei bambini. Si spera in una numerosa partecipazione. 

Generosità. 
In occasione della celebrazione della Cresima le famiglie dei cresimandi hanno offerto  
per le opere parrocchiali € 270,00. 
Dalla vendita dei ciclamini in occasione del mercatino pro-missioni sono stati ricavati 
€ 550,00 devoluti all’Ufficio Missionario Diocesano 


