DOMENICA
1 NOVEMBRE 2020
SOLENNITA’ DI
TUTTI I SANTI
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che doni
alla tua Chiesa la gioia di celebrare in
un'unica festa i meriti e la gloria di
tutti i Santi, concedi al tuo popolo, per
la comune intercessione di tanti nostri
fratelli,
l'abbondanza
della
tua
misericordia. Per il nostro Signore...

Prima Lettura

Ap 7,2-4. 9-14

Dall'Apocalisse
di
san
Giovanni
Apostolo.
Io, Giovanni, vidi salire dall'oriente un
altro angelo, con il sigillo del Dio
vivente. E gridò a gran voce ai quattro
angeli, ai quali era stato concesso di
devastare la terra e il mare: «Non
devastate la terra né il mare né le
piante, finché non avremo impresso il
sigillo sulla fronte dei servi del nostro
Dio».
E udii il numero di coloro che furono
segnati
con
il
sigillo:
centoquarantaquattromila
segnati,
provenienti da ogni tribù dei figli
d'Israele.
Dopo queste cose vidi: ecco, una
moltitudine immensa, che nessuno

poteva contare, di ogni nazione, tribù,
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi
davanti al trono e davanti all'Agnello,
avvolti in vesti candide, e tenevano
rami di palma nelle loro mani. E
gridavano a gran voce: «La salvezza
appartiene al nostro Dio, seduto sul
trono,
e
all'Agnello».
E tutti gli angeli stavano attorno al
trono e agli anziani e ai quattro esseri
viventi, e si inchinarono con la faccia a
terra davanti al trono e adorarono Dio
dicendo:
«Amen!
Lode,
gloria,
sapienza, azione di grazie, onore,
potenza e forza al nostro Dio nei secoli
dei
secoli.
Amen».
Uno degli anziani allora si rivolse a me
e disse: «Questi, che sono vestiti di
bianco, chi sono e da dove vengono?».
Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E
lui: «Sono quelli che vengono dalla
grande tribolazione e che hanno lavato
le loro vesti, rendendole candide nel
sangue dell'Agnello».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

Sal.23

RIT: Ecco la generazione che cerca il
tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto
contiene: il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Seconda Lettura

1 Gv 3, 1-3

Dalla prima lettera di san Giovanni
apostolo.
Carissimi, vedete quale grande amore
ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
questo il mondo non ci conosce: perché
non
ha
conosciuto
lui.
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di
Dio, ma ciò che saremo non è stato
ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo
così
come
egli
è.
Chiunque ha questa speranza in lui,
purifica se stesso, come egli è puro.
Parola di Dio

Canto al Vangelo
Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.

Vangelo

Mt 5, 1-12

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù
salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro
dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa
nei cieli».
Parola del Signore

Rendiamo grazie a Dio

Lode a te o Cristo
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DOMENICA
1 NOVEMBRE 2020
XXXI del Tempo
Ordinario – A
LUNEDÌ 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DI
TUTTI I FEDELI DEFUNTI

OGGI






PREGHIAMO PER:
Def.ti Montresor ANGELA (ann.) E PALMIRO Fornalè
Def.to Bernardelli STEFANO – Def.to LUIGI Salzani
Def.ti Galvani AMELIO, GIOVANNI E MARIA
Def.ti Cubi BRUNO, Pesce GIUSEPPE E ANGELA
Def.ti MARIO E CLARA - Def.ti FAM. CERADINI VITTORIO

 ANIME DEL PURGATORIO - La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 TUTTI I DEFUNTI
Chiesa parrocchiale: ore 15.00 - 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 3 Novembre

 Def.ti Cubi BRUNO, Pesce GIUSEPPE E ANGELA
 Def.ti ATTILIO, CELESTINA E GRAZIELLA Ugolini
 Def.ta Manara GRAZIELLA - Def.ti FAM. MANARA E

SCALI

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
MERCOLEDÌ 4 Novembre
S. Carlo Borromeo,
vescovo



Def.ti ELISA E GIOVANNI

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO

 L’Intenzione della Persona Offerente – Le Vocazioni
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 5 Novembre

 Def.to Bertagnoli RENATO - Def.to ALBERTO Chesini

 L’Intenzione della Persona Offerente
Chiesa parrocchiale: 18.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.
OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 6 Novembre

 Def.ti Ceradini IDA E FRANCHINA - Def.to RINO Comerlati
 Def.ti Massalongo EUGENIO E ROSOLINDA

 L’Intenzione della Persona Offerente
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 7 Novembre





GAETANO - Def.te BRUNA E ZAIRA Campostrini
Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA
Def.ti Fattorelli CARLO E DARIO - Def.ta MARIA Zivelonghi
 Def.ti FAMIGLIE LONARDI FRANCESCO E ZARDINI ROSA
Def.to Campostrini

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).

DOMENICA
8 NOVEMBRE 2020
XXXII del Tempo
Ordinario – A

OGGI PREGHIAMO PER:







Def.ti di TUTTE LE GUERRE

- Def.to NELLO Fasoli

Def.ti Venturini GIUSEPPE (ann.) E NERINA - La Parrocchia
Def.ta Fiocco EMMA – Def.to TIZIANO Caraffini
Def.ti Zampini TOMMASO E GEMMA - In Ringraziamento

Ore 11.00 S. Messa con la presenza degli alpini
GIORNATA DEL SEMINARIO Ore 12.15 Battesimo Cecilia Fraccaroli
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
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AVVISI
PARROCCHIALI
Domenica 1 Novembre 2020

SOLENNITA’ DI TUTTI
I SANTI
 OGGI, festa di TUTTI I SANTI. Per evitare assembramenti non ci sarà la preghiera di suffragio in
cimitero, ma ricorderemo i nostri cari defunti durante tutte le S. Messe festive.
 LUNEDI’, 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le sante Messe saranno alle 15.00 e
18.30 in chiesa parrocchiale. Quest’anno non sarà possibile fare la processione al cimitero.
Per quest’anno cambiano le CONDIZIONI PER L’INDULGENZA PLENARIA. In particolare la Penitenzieria
Apostolica, su speciale mandato di papa Francesco, ha affermato quanto segue: "l’indulgenza plenaria,
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 non solo alla
domenica precedente o seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno
del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi
motivi non possono uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità competente
per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno
conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati
completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni
(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre),
davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio
le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia".


In settimana continua il catechismo come da calendario.



MARTEDI’ alle 21.00, PROVE DI CANTO del coro giovani e della corale.



GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30 seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 22.00. Troviamo del
tempo per fermarci e sostare davanti a Gesù. E’ Lui che ci dà la forza, la serenità e il coraggio per
affrontare ogni momento della nostra vita. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ. E’
una proposta di adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti all’Eucaristia. Diventa occasione,
oltre che per i figli, anche per i genitori di vivere un momento di incontro con Gesù. Approfittiamo di
questa iniziativa per crescere nella nostra fede.

 VENERDI’ alle ore 21.00 al Circolo Noi i GRUPPI ADOLESCENTI.
 DOMENICA prossima celebreremo la GIORNATA DEL SEMINARIO. Alla S. Messa delle 11.00 sarà presente il
Gruppo Alpini di San Pietro e Gargagnago che, insieme con il nostro Comune, vuole ricordare i
Combattenti e Reduci di tutte le guerre.
 A causa delle restrizioni del momento la festa per i 25 ANNI DI SACERDOZIO DI DON GIOVANNI FASOLI,
DON LUCA PIACENTINI E DON ZENO BEGHINI che doveva tenersi DOMENICA 22 NOVEMBRE viene
momentaneamente rimandata.
 Le Missioni Popolari che dovevano tenersi la settimana prossima sono state posticipate al 8-19 DICEMBRE
2021.
 Domenica scorsa il gruppo La Spassaora dalla vendita della pasta fresca e delle torte ha raccolto e
consegnato alla parrocchia 550 euro. Grazie di cuore
 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale.

