
 

 

LE SANTE MESSE  
DEL FINE SETTIMANA 

31 ottobre/2 novembre 

 

Ore 8,30 santa messa del giorno 
Ore 18,30 santa messa vigiliare di tutti i santi 

 

 

ATTENZIONE. Tutte le sante messe del giorno sono della Solenni-
tà dei Santi tranne le sante messe della Cresima che seguono la 
liturgia della II domenica dopo la Dedicazione 
 

Ore 8,30 santa messa dei Santi 
Ore 10,00 santa messa dei Santi 
Ore 11,30 santa messa della CRESIMA 
Ore 15,00 santa messa della CRESIMA 
Ore 17,00 santa messa dei santi 
Ore 19,00 santa messa dei santi 

 

 

Ore 8,30 santa messa per tutti i defunti 
Ore 19,00 santa messa per tutti i defunti 

Domenica 1 novembre: Solennità di TUTTI I SANTI 

Lunedi 2 novembre: Commemorazione di TUTTI I DEFUNTI 

Sabato 31 ottobre ’20 

 

 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Giornata missionaria mondiale 

25 ottobre 2020 

Lettura del vangelo secondo Luca  (Lc 24, 44-49a) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Sono queste le parole 
che io vi dissi quando ero an-
cora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte 
su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse 
loro: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i po-
poli la conversione e il perdo-
no dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso». 
 
Celebrare la Giornata Missionaria mondiale nelle nostre Comunità 
significa riconoscere la gioia che nasce dall’incontro con il Signore e 
dall’accoglienza del suo Vangelo, per vivere con convinzione la no-
stra appartenenza alla Chiesa e, con entusiasmo e responsabilità, il 
dovere della testimonianza. “La Missione è obbedienza al Mandato 
di Gesù. Non è impresa solitaria: ha la sua radice nella comunione, 
è praticabile da una fraternità, ha come intenzione di convocare per 
edificare la comunione dei molti che diventano un cuore solo e un’a-
nima sola” 

    Mons. Mario Delpini 
 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 
 A DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020 

 
Domenica 25 ottobre   
 - S. Messe ore 8.30, 11.30, 17.00,19.00 
 

 Ore 10.00  Santa Comunione 
 Ore 15.00  Santa Comunione 

 

Lunedì 26 ottobre   
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

 Martedì 27 ottobre 
 - 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
  

Mercoledì 28 ottobre 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
 

 Giovedì 29 ottobre 
 - 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 - 17.00 Catechismo IV anno (I media) 
 

Venerdì 30 ottobre 
- 20.30   Ritiro genitori e cresimandi nelle proprie case 
 

 Sabato 31 ottobre   
 - S. Messe ore 8.30, 18.30 
 

Domenica 1 novembre  -  Tutti i Santi 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 17.00,19.00 
 

 Ore 11.30 Santa Cresima 
 Ore 15.00  Santa Cresima 
 

 Lunedì  2 novembre  - Commemorazione di tutti i defunti 
 - S. Messe ore 8.30, 19.00 

 

 


