1 novembre 2020

LE SANTE MESSE
DEL FINE SETTIMANA

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
TUTTI I SANTI

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 5, 1-12a)

31 ottobre/2 novembre
Sabato 31 ottobre ’20
Ore 8,30 santa messa del giorno
Ore 18,30 santa messa vigiliare di tutti i santi
Domenica 1 novembre: Solennità di TUTTI I SANTI
ATTENZIONE. Tutte le sante messe del giorno sono della Solennità 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
Lunedi 2 novembre: Commemorazione di TUTTI I DEFUNTI

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

In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore 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».

AVVISI DA DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020
A DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020
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
Martedì 3 novembre
- 17.00 Catechismo III anno (IV elementare)
- 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale

Mercoledì 4 novembre - S. Carlo Borromeo
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
Giovedì 5 novembre
- 17.00 Catechismo IV anno (I media)

Sabato 7 novembre
- 16.00 Incontro genitori battezzandi (sala Aspes)
Domenica 8 novembre - Domenica di Cristo Re
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
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