
Un dottore della Legge interrogò Gesù: «Maestro, qual è il grande comandamento?». 

Gli rispose: «“Amerai …. 

Gesù non parla di comandamento ma invita ad osservare come lui ama: 

 mi guarda sempre sorridendo e con  benevolenza 

 mi ascolta e mi capisce quando gli parlo 

 mi perdona quando sbaglio 

 mi consola quando sono triste 

 mi è vicino quando mi sento solo. 

Oggi mi aiuta a fare come lui: amare così amici e nemici, vicini e stranieri, simpatici e antipati-

ci,…...  perché tutti siamo parte della sua famiglia.  
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Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Mercoledì 1 novembre  
Solennità di Tutti i Santi 

 

Siamo chiamati tutti alla santità. Ognuno con la 
propria specifica vocazione. «I santi sono come 
tanti piccoli specchi, nei quali si contempla Gesù 
Cristo»  (Santo Curato d’Ars). 
 

Orario S.S. Messe 
 

Martedì 31 ottobre     ore 18,30  S. Messa prefestiva 
 

Mercoledì 1 novembre   ore   9,30 - 11,00 - 18.30  

Giovedì 2 novembre 
Commemorazione dei fedeli defunti 

 

Pregare e far pregare per i defunti è una consue-
tudine che non deve cessare. La preghiera per le 
persone care che ci hanno preceduto, è un gesto 
di riconoscenza verso di loro e sta a testimoniare 
anche la nostra speranza nella vita eterna. 
 

Ore 18,30   S. Messa solenne 
Al termine della Messa benedizione delle tombe 
del nostro ossario. 
 

Il Patriarca celebrerà l’Eucaristia in suffragio dei 
defunti: Mercoledì 1 novembre alle ore 15.00 nella 
chiesa S. Maria della Consolazione del cimitero di 
Mestre. 
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HAPPY ALLOWEEN 
 

N on sopporto questa americanata e non capi-
sco i nostri cristiani che la assecondano ac-

compagnando i piccoli alla questua di porta in por-
ta  per il “dolcetto - scherzetto”. 
 Non possiamo mettere in secondo piano i valori 
che abbiamo ricevuto e per i quali i nostri vecchi 
hanno lottato, creduto e sofferto. La Fede nella 
risurrezione dei morti (i nostri santi) è il mistero 
centrale del cristianesimo e non è possibile ridurlo 
ad una carnevalata. Il mistero della morte, che ac-
compagna la vita, è si una realtà dura, ma per Gesù 
anche questa realtà trova senso, significato e vita. 
In questo giorno, allora, portate i vostri figli al cimi-
tero e pregate per le anime sante che attendono le 
preci di intercessione e non alle sfilate carnevale-
sche. 

     Il Parroco 

Per i defunti 
 

Signore Gesù, abbi pietà 
di coloro che la morte ha spogliato 

del vestito di carne terrena; 
accorda loro l'abito festivo 

per il banchetto eterno.  



INDULGENZA PLENARIA 
 

I  fedeli possono lucrare l’Indulgenza Plenaria (una 

sola volta) per i defunti se, confessati e 

comunicati, visiteranno una chiesa recitando il 

Padre Nostro e il Credo, pregando secondo le 

intenzioni del Papa. Il tempo utile va dal 

mezzogiorno del 1° novembre sino a tutto il giorno 

successivo. Dal 1° all’8 novembre, visitando il 

cimitero, con la preghiera per i defunti, è concessa 

ogni giorno l’Indulgenza Plenaria. 
 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

L a Chiesa, madre e maestra, ci indica parecchi 

mezzi per suffragare le anime dei nostri cari e 

aiutarle a raggiungere la pienezza della vita eterna. 

L’aiuto più efficace è la S. Messa, la Comunione 

fatta in suffragio dei defunti. La celebrazione 

Eucaristica, rinnovando il sacrificio di Gesù, è l'atto 

supremo di adorazione e riparazione che possiamo 

offrire a Dio per le anime dei defunti. 

Nella nostra parrocchia la messa in suffragio dei 

defunti viene celebrata tutti i giovedì alle ore 18.30. 
 

Per tutto il mese di novembre si possono iscrivere i 

propri cari defunti all’Opera Parrocchiale di 

Suffragio. 
 

LA GIOIA DEL VANGELO RIEMPIE IL 
CUORE E LA VITA - Gruppi di Ascolto  
 

“L a gioia del vangelo riempie il cuore e la vita 

intera di coloro che si incontrano con Gesù”. 

Inizia così l’esortazione apostolica “Evangelii 

gaudium” con cui Papa Francesco sviluppa il tema 

dell’annuncio del vangelo nel mondo attuale, un 

mondo in cui purtroppo è diffusa la legge del più 

forte, la corruzione, la crisi delle famiglie, la 

precarietà del lavoro. Ma in un mondo come il 

nostro in cui si fatica a trovare le ragioni per sperare 

sono ancora possibili la gioia e la speranza? Il 

Vangelo continua a dirci di sì! 

La Buona Novella, l’incontro con Cristo, il Risorto,la 

mia stessa vita mi dicono che attraverso Lui le 

promesse di Dio si sono realizzate e si realizzano già 

in terra e così dall’ascolto della Parola traggo la 

forza e il coraggio di vivere le difficoltà del 

quotidiano. 

E’ con questo spirito di missionarietà  che i Gruppi di 

Ascolto  che da ormai 19 anni si trovano nelle case 

delle famiglie ospitanti, leggendo e pregando la 

Parola,  ricominceranno a riunirsi dal 7 novembre . Il 

calendario sarà comunicato nel prossimo foglio 

parrocchiale 

OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

 

D a mercoledì 1 a mercoledì 8 novembre   trovi 

sul tavolino della stampa un foglio per 

ricordare i defunti nella Messa  dell’ottava. 

Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 

all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la 

benedizione. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 3 novembre, primo venerdì del mese, 

si terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30 

per tutta la comunità. 

 

GRUPPO CATECHISTI 
 

Giovedì 2 novembre incontro dei catechisti 

alle ore 19.00. 

 

    Associazione 
 

 

organizza un incontro con padre 
 

DAMIANO PUCCINI 
 

Fondatore dell’Associazione 

“Oui pour la vie” 

 
Testimonianza di pazienza e perdono 

di una comunità cristiana in Libano 
che accoglie profughi siriani ed iracheni 

di ogni appartenenza e religione. 
 

 

 

 

 

Padre Domenico 
con un bimbo 

di nome Antoine 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 2017 
ORE 17,00 

 

SALA   POLIFUNZIONALE   PATRONATO 
S.  Maria  Immacolata  di  Lourdes 

 

Ingresso libero 

 


