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25 ottobre 2015 

 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

 

1)- GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Oggi giornata di riflessione, di preghiera per le missioni.  

La raccolta di offerte in chiesa sarà per la diffusione del 

vangelo nelle missioni più povere. 

Oggi dopo la Messa delle ore 9,30 alle ore 11,00 nel salone 

parrocchiale testimonianza missionaria con video degli Amici 

del Sidamo, il movimento missionario salesiano della nostra 

ispettoria . 

Sul sagrato della chiesa un banco vendita di libri usati e di 

oggetti provenienti dall’ Ecuador. 

Il ricavato andrà alle missioni. 

 

2)- “HOLYWEEN”: NON FESTA DELLE ZUCCHE  

                  MA FESTA DEI SANTI! 

“Niente zucche vuote o ghigni di zombi, vampiri, streghe, ma 

volti di santi”.  

Proponiamo,ormai da anni, su iniziativa di gruppi e 

associazioni cattoliche, HOLYween, l’alternativa cattolica 

alla festa di halloween, che ogni anno, il 31 ottobre, precede la 

festa di Tutti i Santi.  

La proposta è semplice: la sera di sabato 31 ottobre esporre 

al balcone o alla finestra o alle vetrine dei negozi o sulla porta 

della casa l’immagine di un santo con un lumino (questo si 

può ritirare in chiesa). 

I volti dei santi sono la più bella faccia dell’Italia; sono 

simpatici testimoni della fede. 

Ognuno può scaricare e stampare l’immagine del santo da:  

www.sentinelledelmattino.org oppure rivolgersi a Daniele o a 

don Mario. 

Per tutti i ragazzi grande festa dei santi. Sabato 31 ottobre 

dalle ore 19,00. Cena a stand al chiuso (con piadine, panini, 

castagne, patatine, ecc.). Serata musicale per i bambini delle 

elementari (in sala giochi) e per i ragazzi delle medie e delle 

superiori (in salone dell’oratorio. Vedere il volantino.  

Vietato portare maschere e cappelli da strega, maschere da 

scheletri o da zombi o vampiri e qualsiasi segno che si possa 

riferire al diavolo.  

3)- RICORDO DEI DEFUNTI, MESE DI NOVEMBRE 

Nel mese di novembre si pregherà per i defunti della 

parrocchia nella s. Messa delle ore 18,30 (sabato ore 9,00) dei 

giorni feriali. 

Il lunedì verranno ricordati i defunti dell’ultimo anno 

(guardare la bacheca). 

Gli altri giorni ricorderemo i defunti i cui nomi saranno 

segnalati sul foglio posto in fondo alla chiesa. 

4)- SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI:  

Domenica 1° Novembre.  

Lunedì  2 nov. commemorazione dei defunti:  

                                               Messe ore 7,00; 9,00;17,00; 18,30. 

5)- INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Alle solite condizioni:  

1. da mezzogiorno di domenica 1° a tutto il lunedì 2 

novembre visitando una chiesa; 

2. dal 1° all’8 novembre visitando devotamente un 

cimitero. 

CONDIZIONI:  

1. recita del Padre Nostro e del Credo; 

2. confessione sacramentale ed Eucaristia con la 

Comunione entro i quindici giorni precedenti o 

seguenti; 

3. preghiera secondo le intenzioni del Papa (Padre 

Nostro, Ave Maria, Gloria o altra preghiera a scelta). 

 

 

       Buona domenica!                              Don Mario Cassanelli 
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