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OGNISSANTI – DEFUNTI
Sabato 31 ottobre
ore 18.30:

a S. Lazzaro, S. Messa

ore 19.00:

a S. Croce, S. Messa di luce
per i giovani mancati anzitempo alla vita
Domenica 1° novembre
orario festivo in entrambe le chiese

ore 15.00: in Cimitero,
all’altare dietro il monumento ai caduti
Liturgia guidata da d. Stefano Mazzola
(in caso di maltempo, in chiesa a Santa Croce,
osservando precauzioni e limiti numerici di accesso)

ore 8.30
ore 15.00:

Lunedì 2 novembre
a S. Croce, S. Messa di requiem
in Cimitero
all’altare dietro il monumento ai caduti
S. Messa presieduta da d. Andrea Guglielmi
(in caso di maltempo, in chiesa a Santa Croce,
osservando precauzioni e limiti numerici di accesso)

ore 20.00

a S. Croce, S. Messa di requiem

Ai genitori dei ragazzi della catechesi
di 4° e 5° elementare di entrambe le parrocchie
Per conoscere in modo adeguato le proposte e gli itinerari,
i tempi e le modalità, siete invitati ad un incontro

martedì 27 ottobre alle ore 20.30
in aula magna a S. Croce;
per evidenti ragioni di distanziamento e di capienza,
chiediamo la presenza di uno solo dei due genitori;
la serata sarà anche in streaming al link:
https://meet.google.com/okr-essz-eoc
Trovate online la modulistica per l’iscrizione ai percorsi di catechesi per
le classi elementari. La proposta di quest’anno sarà la seguente:
➢ 1ª, 2ª elementare: percorso esperienziale ACR a San Lazzaro
➢ 3ª elementare: catechesi a Santa Croce o a San Lazzaro, oppure
percorso esperienziale ACR a San Lazzaro
➢ 4ª e 5ª elementare: catechesi a Santa Croce o a San Lazzaro ed
eventuale percorso post-catechesi ACR a Santa Croce o a San
Lazzaro
I documenti di iscrizioni verranno raccolti in forma cartacea
nella giornata di sabato 31 ottobre:
• dalle ore 10 alle ore 12 a S. Lazzaro, nella sala teatro;
• dalle ore 15 alle ore 17 a S. Croce in oratorio.
Percorso ACR
I moduli sono disponibili compilando il form al link:
www.bit.ly/ACR2020-2021

Attenzione!
Per tutti i gruppi di catechesi…
…i catechisti informeranno tempestivamente sia dei giorni in cui avrà inizio il
percorso, come di eventuali restrizioni, contrattempi o chiusure precauzionali.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
A causa dell’epidemia da “covid-19”, la Penitenzieria Apostolica stabilisce
e decide che quest’anno, per evitare assembramenti ove fossero proibiti:
1. l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i
defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli
giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello
stesso mese fino al suo termine, giorni liberamente scelti dai singoli
fedeli.
2. l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in occasione della
Commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino
una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” e il “Credo”, può
essere trasferita alla domenica precedente o seguente o al giorno
della solennità di Tutti i Santi, o anche ad altro giorno del mese di
novembre, a libera scelta dei fedeli.
3. Gli anziani, i malati e quanti per gravi motivi non possono uscire di
casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità, onde
evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno
conseguire l’Indulgenza plenaria purché, si uniscano spiritualmente
in preghiera a tutti gli altri fedeli, con l’intenzione di ottemperare
appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del Santo Padre)
4. Infine, poiché le anime del Purgatorio vengono aiutate dai suffragi dei
fedeli e specialmente con il sacrificio dell’Altare, tutti i sacerdoti sono
vivamente invitati a celebrare tre volte la Santa Messa il giorno 2
novembre, a norma della Costituzione Apostolica “Incruentum altaris
sacrificium” di Benedetto XV (10 agosto 1915).

Resoconto finanziario dall’11 al 18 ottobre
SANTA CROCE

SAN LAZZARO

offerte Giornata Missionaria
offerte S. Messa Cresima
16 buste Cresima

€ 810,00
€ 356,83
€ 385,00

offerte Giornata Missionaria

€ 185,50

IMPEGNI DELLA SETTIMANA
Domenica 25
SC
SC
Lunedì 26
SC
SC
Martedì 27
SC
Mercoledì 28
CG
Giovedì 29

11.30 Cresima di 16 adolescenti (gruppo ACR 3° media)
16.00 Cresima di 13 (gruppo di Donata)
20.30 4° tappa percorso fidanzati
20.30 Presidenza del CPU

20.30 Incontro genitori 4° e 5° elementare
20.30 1° incontro per il “Cammino di pace” 2021

Venerdì 30
SC
SC

15.15 Inizio catechesi mistagogica per la 2° media
20.30 Inizio attività giovanissimi da 1° a 5° superiore

Sabato 31
SC
SC
Domenica 1°
Cimitero

11.00 Battesimo di Tommaso Soligo
19.00 S. Messa “di luce” per i giovani mancati anzitempo
15.00 Benedizione dei sepolcri

NON SEI ANCORA GIUNTO A CASA!
Un missionario, per anni aveva vissuto in Giappone e aveva dato tutto
per la gente più in difficoltà; ma pochi avevano abbracciato il Vangelo.
Diventato anziano, decise di tornare in patria.
Per pura coincidenza durante il viaggio di rientro, vicino a lui, in aereo,
era seduto un famoso cantante che aveva completato in Giappone una
tournée sensazionale. Era durata 15 giorni.
Giunti all’aeroporto, ad accogliere il cantante rock c’era una folla
di giovani esultanti: l’aspettavano con striscioni e applausi.
Nessuno invece era venuto per salutare il vecchio missionario.
E lui, un po’ avvilito, dopo tanti anni di missione, pensava:
«… per questo cantante che cura i propri interessi c’è una folla in festa,
ma per me che ho dedicato la vita al servizio, nessuno».
In quel momento udì dentro di sé una voce, quella di Gesù,
che gli suggeriva: «Ma, figliolo, tu non sei ancora arrivato a casa».

