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Tutti i Santi.
Settimana dal 1 al 8 Novembre 2020
TRE REGOLOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)

AAA… CERCASI VOLONTARI PER SERVIZIO D’ORDINE ALLE SS. MESSE
DOMENICALI (comunicare a don Antonio e Don Giacomo).
Vidi una moltitudine di Santi.
La
solennità
di
Ognissanti (tutti santi)
ci
permette
di
comprendere e vivere
anche il ricordo dei
nostri cari defunti. Sono
due ricorrenze legate
tra loro! I santi,
conosciuti e non, tutte
le persone buone che il
Signore ha portato con
sé in Paradiso sono a ricordarci la bellezza della vita evangelica e il sacrificio, la
fatica che dobbiamo vivere per essere cristiani oggi, insieme certo alla gioia e
alle soddisfazioni che non mancano. Viviamo con sofferenza la ignobile violenza
perpetrata contro innocenti, a Nizza, nella cattedrale Notre Dame, dove sono
state sgozzate, tre persone, ..quella mamma giovane quarantenne che prima di
morire vuole che le 2 figlie piccole sappiano che “la loro mamma vuole molto
bene!”.

Sono coloro che seguono l’Agnello, che hanno lavato la loro veste nel sangue di
Lui e ora la veste, la loro vita riflette la bellezza del loro Signore. Quante perone
buone conosciamo o abbiamo conosciuto e accompagnato nella sofferenza, nella
fragilità della malattia e della morte. Essa rimarrà sempre domanda inquietante,
domanda sulla vita, sul dopo, sul senso di tutto quello che viviamo, dell’amore
che condividiamo! Il tempo che viviamo con le sue paure, no deve portarci
all’angoscia , alla chiusura, al vivere senza speranza e futuro! Con tutte le
attenzioni viviamo con coraggio amando la vita, ma scoprendo l’essenziale, ciò
che merita davvero vivere, purificando anche la nostra fede, diventi sempre più
lucente, lasci i pesi inutili e si apra alla Volontà del Padre che si manifesta in Gesù
grazie all’illuminazione dello Spirito santo. Sembra tutto tanto teorico ed
astratto ed invece quanto è profondo nel nostro vivere e morire. Quando ci si
sente dire sul letto di morte, “ormai sono vicino al momento e sono sereno, ho
messo a posto tutto, sono in pace con tutti!”, si comprende che si giunge
all’essenziale! Carissimi è bello vedere il nostro cimitero preparato a festa,
visitato da tanti anche durante l’anno, perché il dialogo con i nostri cari non
finisce, anzi cambia modalità e si fa più profondo ed interiore. Sentiremo ripetere
da Gesù “Beati i poveri in spirito, i miti, i puri di cuore, beati voi”; Gesù è lui
l’esempio, il modello a cui guardare ed imitare. Ci aiuti a farci santi del
quotidiano, della vita di ogni giorno, semplici, umili ed insieme grandi!
Auguri a tutti e coraggio!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Domenica
1
Lunedì
2

Domenica
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 Solennità di Ognissanti. Al Pomeriggio non è possibile la
tradizionale processione al Cimitero dal Duomo.
 Alle 15.00 in Cimitero, breve celebrazione e benedizione
delle tombe dei nostri cari defunti.
 Commemorazione dei fedeli defunti. SS. Messe in Duomo alle
8.00 e alle 18.30. Sono sospese le SS. Messe in Cimitero per
evitare a assembramenti.
 Alle 15.00 in cimitero, recita del S. Rosario x i defunti,
rimanendo vicino alle tombe dei nostri cari, quindi in sicurezza
e distanza.
 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO della vita, dei beni della
terra, del lavoro; (anche in questi tempi difficili).
 Alla S. Messa delle 11.00 celebreremo gli anniversari di
matrimonio (10, 25,30…)

 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora.

 Continuiamo a pregare il Signore perché ci liberi dalla pandemia; un ricordo
in particolare ai malati e alle persone che li curano, i medici e il personale
infermieristico e tutti coloro che vivono preoccupazioni e difficoltà
economiche.

 Quest'anno a causa del coronavirus tutto il mese di Novembre è possibile
ottenere L'INDULGENZA PLENARIA per i nostri morti o per noi se confessati,
comunicati. Visteremo la Chiesa o il Cimitero recitando il Credo, un Padre
nostro e una Ave Maria per il Papa. Stiamo attenti alle indicazioni di
sicurezza.

 Ricordiamo che i nuclei famigliari, gli sposi, le convivenze familiari possono
stare vicini sui banchi, e raccomandiamo la distanza (uno non sta in ginocchio
vicino se l’altro sta seduto, rispettando la liturgia!!)

 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia” da
parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).

 Se ci sono ammalati o anziani, infermi in casa che desiderano la visita del
sacerdote e la S. Comunione (anche da un ministro straordinario) avverta in
canonica o noi sacerdoti e provvederemo.

Sul sito della parrocchia, trovate i documenti da scaricare e portare
compilati per aderire al percorso di catechesi 2020/21 (patto
corresponsabilità famiglia/parrocchia).
Ricordiamo i defunti della settimana: Sartor Maria; Chiarelotto
Bruno; Dalla Riva Sergio, Miotto Milena; Durante Teresa; Giacon
Antonio.
Signore Gesù, salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà mai, abbi pietà
di noi e liberaci da ogni male! Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus, di
guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di
tutti. Mostraci il tuo volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo
chiediamo per intercessione di Maria tua e nostra madre che ci accompagna.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Domenica

Def. Foglia Rosa, Carlo e Andrea; Gennaro e Antonia Roberto;
Poloni Gino; Zambianco Angela; Vicentini Vittorio e
Giuseppina; Piva Ugo Maria; Vicentini Giuseppe e Augusta;
Cupo Maria; int. off.
Def. Giuseppe e Regina; Caiazza Aiello; Iazzetta Alfredo,
Cilenti Adelina e Carolina; Garbujo Olga e Cavallin Rosa;
Bonetto Tomaso; Mariagrazia, Gianni, Carolina e Vittorio;
Rech Ottavio e fam. Gallina; Soligo Danilo; Marino Valentina;
int. off.
Def. Emanuela e papà.
Def. Pandolfo Antonio (ann.); Bonato Maria; Virginia e
Renzo; Tenan Silvio e Morellato Ines; Candon Antonio e
Bolzonello Chiara; Santin Rosa; int. off.
Def. Berardo Luigia; Celegon.

10.30
11.00
18.30

Def. Cenacchi Carlo; Faoro Eliseo.
Def. Battaggia Luigi Fiurino.
Def. Tonietti Sabrina; Zanellato Valter e Mario; Sartor Romeo
e Poloni Maria; Levanovich Diego e fam. Cavazza Levanovich.
Def. Ionio, Giovanni, Gino, Mari e Fortunato; fam. Biasiolo e
Favero Rosetta; Fraccaro Santa e gen.; Gruppo Padre Pio.
Def. Lodesani Fernando.
Def. Cavallin Carlo e Patrizia.
Def. Zara Sergio; Basso Maria Elvira; Giovanni e Pierina;
Piovesan Sidonio; Sartor Maria e Morello Bruno.
Def. Fregona Onelia; Mondin Rita e Giuseppe.
Def. Basso Maria Elvira, Angela e Bruno; fam. Crema e int. off.
Def. Garbujo Remo; Bonetto Antonia; Busato Rita e Conte
Giovanni; Camozzato Carlo; Garbujo Bruno, Adelina, fam.
Poloni Francesco, Romilda e Renato; int. off.
S. Maria in Colle: def. Caberlotto Angelo e Merlo Maria.
Defunti della parrocchia.
Def. Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, Francesco e Adele;
Mazzocato Palmira; Bianca Massimo e Giuseppe.

