Domenica 7 novembre:
Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.
I simpatizzanti della nostra associazione combattenti e reduci,
organizzano la tradizionale “ festa del 4 novembre “ a ricordo della
firma della Pace che ha concluso la prima guerra mondiale 15 - 18.
La S. Messa per tutti i defunti è alle ore 10:00 a seguire ci porteremo con la corona di alloro, offerta dall’amministrazione comunale,
davanti alle lapidi dei caduti delle ultime 2 guerre, per una preghiera e
benedizione, con il breve discorso delle Autorità civili.
Concluderemo la festa con il pranzo comunitario presso il vicino
ristorante Al Campanile di Voltolina al quale potete rivolgervi per dare quanto prima l’adesione. Vi aspettiamo numerosi
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La memoria di tutti i Santi ci
richiama a quella dei nostri defunti
La liturgia in questo inizio del mese di novembre ci chiede di ricordare prima tutti i Santi e poi tutti i nostri cari defunti. Noi abbiamo una
grande speranza: che tutti i nostri cari passati a miglior vita siano
santi cioè siano già nella gloria del Paradiso. Questo ce lo auguriamo perché il loro ricordo, il loro modo di fare, gli esempi, i loro insegnamenti, sono dentro di noi e ci sostengono quotidianamente.
Le cose positive che abbiamo vissuto con loro, ci hanno creato dei
legami che superano lo spazio e il tempo e rimangono impressi nel nostro cuore e nella nostra mente. Tanto più questo legame spirituale con
i nostri parenti defunti è forte, tanto più diciamo grazie a Gesù, il figlio di
Dio, che ce li ha fatti conoscere e che ci dà la certezza che un giorno li
ritroveremo nel suo Regno.
La commemorazione dei fedeli defunti, che proponiamo con
la S. Messa delle ore 15:00, martedì in cimitero, diventa occasione per
ricordare chi ci ha lasciato, ringraziare chi è stato solidale e chiedere al
Signore di essere più forti ed uniti.
Qui da noi un funerale è vissuto da un intero paese, c’è una comunità civile che saluta perché muore un cittadino e c’è naturalmente una
comunità parrocchiale che prega perché muore un cristiano. E’ importante poter vivere un momento comunitario di saluto e di preghiera.
Ecco dunque che anche la commemorazione dei fedeli defunti, ci
aiuta ad avere uno sguardo che sia di consapevolezza della fragilità
della vita umana, ma anche di speranza.
In molte occasioni durante l’anno liturgico preghiamo chi ci ha
preceduto nella fede, oggi però lo facciamo in modo speciale.

Sabato 30/10
S. Germano

ore 16:00

Domenica 31
ottobre
XXXI del T. O.

ore 8:00

Lunedì 01/11
Solennità di
tutti i Santi

ore 08:00

ore 18:00

ore 10:00

ore 10:00
ore 15:00

Martedì 02/11

sono in chiesa a vostra disposizione
deff. Levorato Settimo e Flavio con
deff. Boaretto don Nicola, Orlando
e Silvano
deff. Argia, Girolamo, Renata, Riccardo
e Silvana - Dalla Mariga Leandra

S. Messa di settimo def. Pizzati Sante
def. Fava Gabriella e
e per il def. don Renzo Dalla Vecchia
con Razzati Andrea, Antonio e
e Gerardi Teodora
per tutti i parrocchiani defunti
deff. Boaretto Orlando e Gabriele con
deff. Rizzi Pierina, Riondato Camillo,
e Basso Gianni
celebrazione della Parola in cimitero

Commemorazione ore 15:00
dei fedeli defunti

S. Messa in cimitero per tutti
i nostri cari defunti

Mercoledì 03/11
S. Martino de P.

ore 18:30

S. Messa def. Pergolini Attilio

Giovedì 04/11
S. Carlo B.

ore 18:30

S. Messa di Settimo deff. Sato Maria
con Sato Dialma e Matteazzi Mario

Venerdì 05/11
SS. della Chiesa di
Padova
Sabato 06/11
B. Elena
Enselmini

S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00
ore 16:00

sono in chiesa a vostra disposizione

ore 17:30

def. Pretto Rosetta e Miotello Dino
deff. Tirendi Antonino, Simona,
Vincenzo, Francesca e Isabella con def. Nicoli Sefania e
def. Negri Pietro

Domenica 07 ore 8:00 def. De Lorenzi Alessio
Novembre
XXXII del T. O. ore 10:00 S.Messa per i Caduti di tutte le guerre
con def. Mazzola Rizzi Nadia San
deff. Benetton Giuseppe e Matilde,
Prosdocimo
Frison Germano e Adelia def. Lucatello Leonardo

Lunedì 1 novembre ricorre la festa di tutti i Santi.
Ci saranno due S. Messe alle ore 8:00
e alle ore 10:00 mentre al pomeriggio alle
ore 15:00, come da tradizione, ci recheremo tutti al camposanto per la
celebrazione della Parola per i defunti.
Martedì 2 novembre ci ritroveremo
alle ore 15:00 in cimitero per la celebrazione della S. Messa in suffragio ai nostri
cari defunti.
Vogliamo ancora rivolgere le condoglianze alle figlie e al figlio di Sato
Maria ved. Matteazzi Mario, della quale abbiamo celebrato il funerale
Venerdì scorso. Maria è stata per tanti anni la levatrice - ostetrica nella
nostra comunità e ha fatto nascere tanti bambini.
La ricordiamo ancora nelle preghiere di questa domenica
Ricordo che martedì 2 novembre
Un grazie particolare a tutti coalle ore 21:00 nella sala polivalen- loro che hanno contribuito alla
te a Taggì di Sopra ci sarà il terzo raccolta per le missioni della
incontro sui sacramenti. Aperto a Chiesa universale: 712,00 €
tutti, specialmente alle catechiste.
... ancora GRAZIE
Ricordo che con il cambio di orario di fine ottobre,
dal primo sabato di novembre - cioè sabato 6 - anticiperemo la
S. Messa alle ore 17:30
La lampada del Santissimo anche questa settimana arderà
secondo le intenzioni dei collaboratori parrocchiali

