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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 15.30 -18.30 

Sabato: 16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 16 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 DAL 1° AL 8 NOVEMBRE 2020 

DOMENICA 1 NOVEMBRE bianco                    
 

 TUTTI I SANTI 
Liturgia delle ore propria 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  

Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

ore 08.30 def.to Mihai 

               def.to mons. Zancanella e amici 

ore 10.00 def.ti fam. Stefani e Benamati 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 17.00 UFFICIO DEI DEFUNTI 

ore 18.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE    nero 
 

COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 

 
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40  

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi 

ore 12.00 def.ta Petralia Rosa 

               def.to Eugen 

               def.to Francesco Sergio 

ore 17.00 pro anime del purgatorio 

               def.ti fam. Braggio e Filippi 

 

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE              nero 
 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 

Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea 

ore 12.00 intenzione per l’offerente 

               def.ti Carol e Emil 

ore 17.00 def.ti Agnello, Rosaria e figli 

               def.ta Petralia Rosa 

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE nero 
 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

S. Carlo Borromeo - memoria 
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

ore 12.00 pro anime del purgatorio 

               def.ti Elena e Vasile 

ore 17.00 intenzione per l’offerente 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE               nero   
  

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

ore 12.00 def.to Bissolotti Giulio 

               def.to Iosif 

ore 17.00 pro anime del purgatorio 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE nero    
 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

ore 12.00 pro anime del purgatorio 

               def.ta Maria 

ore 17.00 def.ta Petralia Rosa 

               def.to Francesco Sergio 

SABATO 7 NOVEMBRE nero 
 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 

Beato l’uomo che teme il Signore 

ore 18.00 def.ti O.F.S. francescani 

               def.ti Mihai e Ana, Catrina e Ana, Francisco e Iosif 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde                    
 

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

ore 08.30 def.ti Pietro e Robertino 

ore 10.00 def.ti Anton e Catrina, Mihai e Margarita, Maria 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00  



 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 
TUTTI I SANTI 

Prima domenica del mese con RACCOLTA dedicata ai poveri e alle necessità 
della parrocchia. 

• Ore 17: in chiesa UFFICIO DEI DEFUNTI (NO su cimiteri causa COVID-19). 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
FEDELI DEFUNTI 

Sante Messe secondo l’orario feriale: 12 - 17. 

Ore 15-17: ritiro capi per distribuzione vestiario (vestiti solo donne e bambini) 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE Ore 13.30-14.30: presso il centro giovanile l’attività degli avvocati di strada. 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE Ore 9-12: sotto la chiesa distribuzione del vestiario. (solo donne e bambini) 

  

SITUAZIONE ECONOMICA dopo i violenti eventi atmosferici 
I violenti temporali dell’ultimo periodo hanno visto coinvolte alcune vetratine della chiesa, una parte dell’impianto dei 
citofoni della parrocchia e l’allagamento del salone sotto il convento e in parte della cripta sottostante la chiesa. Gli 
interventi futuri saranno da compiere in maniera tempestiva, radicale e risolutiva, ma i costi da sostenere saranno elevati. 
Chiediamo a tutti un aiuto concreto fin da ora per affrontare queste impegnative spese. Grazie a tutti fin da subito per 
tutto ciò che avete fatto e potrete fare! 

DECRETO 

Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i 
fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle 

condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli. 
 

 Sono pervenute a questa Penitenzieria Apostolica non poche suppliche di Sacri Pastori i quali chiedevano che quest’anno, a 
causa dell’epidemia da “covid-19”, venissero commutate le pie opere per conseguire le Indulgenze plenarie applicabili alle anime 
del Purgatorio, a norma del Manuale delle Indulgenze (conc. 29, § 1). Per questo motivo la Penitenzieria Apostolica, su speciale 
mandato di Sua Santità Papa Francesco, ben volentieri stabilisce e decide che quest’anno, per evitare assembramenti laddove 
fossero proibiti: 
a.- l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma 
solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, 
liberamente scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti; 
b.- l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, 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, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici 
proposti dalla liturgia dei defunti, o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita. 
Per un più agevole conseguimento della grazia divina attraverso la carità pastorale, questa Penitenzieria prega vivamente che 
tutti i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà, si offrano con particolare generosità alla celebrazione del sacramento della 
Penitenza e amministrino la Santa Comunione agli infermi. 
Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni spirituali per conseguire pienamente l’Indulgenza, si ricorda di ricorrere alle 
indicazioni già emanate nella nota “Circa il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pandemia”, emessa da questa 
Penitenzieria Apostolica il 19 marzo 2020. […] 
Il presente Decreto è valido per tutto il mese di novembre. Nonostante qualsiasi disposizione contraria. 
 

Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 22 ottobre 2020, memoria di San Giovanni Paolo II. 
 
Maurus Card. Piacenza          Christophorus Nykiel 
Paenitentiarius Maior           Regens 

 
 

 


