30a DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B – 28 OTTOBRE 2018
Giorno

Ora

Appuntamento

Domenica 28 11.30 50° matrimonio di Gabriele Lazzarini e Clara Brentegani. Felicitazioni!
15.30 In sala Braggio incontro promosso dalle Missionarie di
P. Kolbe “La vita di ogni uomo e donna è una missione!”
Lunedì 29

16.30 Catechismo 2a - 3a --4a - 5a - Primarie.
17.30 Prove canto per bambini
20.45 Corale

Mercoledì 31 16.00
21.30

Giovedì
1°Novembre
Tutti i Santi

E’ PRESENTE IN PARROCCHIA UN FRATE PER LE CONFESSIONI

all’Amore” Veglia di preghiera nella vigilia di tutti i
Santi. Si concluderà con la celebrazione della Santa messa alle ore
24
“Arrenditi

TUTTI I SANTI
Sante Messe con Orario Festivo
8 –10 –11.30 –18
15.00 Preghiera al cimitero di Chievo
15.30 Preghiera al cimitero di San massimo

Venerdì 2

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Sante Messe:
 in parrocchia 8-18
 al cimitero di Chievo e di San Massimo ore 15
21.00 ADORAZIONE IN CANTO

Domenica 4

11.30

Raccolta straordinaria per la parrocchia

Anche quest'anno, proponiamo HOLYween, l’alternativa cattolica alla festa di
Halloween, che ogni anno, il 31 ottobre, precede la festa di Ognissanti.
In quella notte la chiesa sarà aperta dalle 21.30, per sostare in preghiera. La veglia si
concluderà con la celebrazione della S. Messa nella solennità di Tutti i Santi alle 24.
Proponiamo inoltre di esporre volti di santi sui balconi, sulle vetrine dei negozi e sulle
porte delle case.
ADORAZIONE SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Giovedì 1° novembre rimane è sospesa l’adorazione

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
In occasione della solennità di Tutti i Santi è possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i
defunti, secondo le condizioni previste dalla Chiesa:
 confessione e comunione,
 visita in chiesa recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del Santo Padre.
Tale facoltà vale da mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 2 novembre.
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando il
cimitero dall’1 all’8 novembre

SANTE MESSE PER I DEFUNTI
Siamo entrati nel mese dedicato al ricordo dei nostri cari morti. Ricordiamo che è
possibile far celebrare le S. Messe a suffragio delle anime dei nostri cari defunti. La
celebrazione della S. Messa per i nostri morti rimane sempre, secondo il pensiero
della Chiesa, il modo migliore per tenere viva la loro memoria
GRUPPI PARROCCHIALI
Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati sabato 1° dicembre alle ore 18 alla s. Messa
seguita da un incontro di approfondimento su alcune tematiche che sta vivendo la
nostra chiesa. Concluderemo con un momento conviviale.

Vangelo nelle Famiglie
 Fam. Giorgio e Anna Dalle Vedove, via Calderara 10.
Lunedì ore 20.45
 Fam. Lorenzo e Luciana Bianchini, via Leopardi 12.
Lunedì ore 20.45

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 26 novembre alla Messa delle ore 11.30 sono invitate le coppie
di sposi che desiderano festeggiare l’anniversario di matrimonio:
volentieri faremo insieme una preghiera di ringraziamento e riceveremo
la benedizione del Signore.

LABORATORIO DI PREGHIERA E VITA
Secondo il metodo di padre Ignacio Larranaga

IMPARARE A PREGARE PER IMPARARE A VIVERE
mercoledì 7 novembre 2018 alle ore 20.30
Per INFO
Sara cell.3498569266
Sandra cell.3408349862

