CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------SABATO 1° NOVEMBRE
Solennità di TUTTI I SANTI

Ore 07.30: Per i defunti
Ore 09.00: Per i defunti della comunità
Ore 11.00: Def.ti DE LIBERALI Lino, Emilio e Maria
Ore 14.30: S.Messa per tutti defunti
e processione al cimitero

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NOVEMBRE 2008
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 07.30: Per i fedeli defunti
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
NEGRO Domenico - Sig.ra Sofia
Ore 11.00: BOVO Ado - TONIOLO Agostino
Ore 14.30: GIACOMIN Alleduse, Anna e Fernando
BUGIN Berto, Aldo e Mario
S.Messa per tutti i defunti e processione al cimitero
----------------------------------------------------

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Santa CANDIDA

Ore 07.00: BALLAN Giulia e BOZZA Michele

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MARTEDÌ 4 NOVEMBRE
San CARLO Borromeo

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI DELLA CHIESA DI PADOVA

Ore 07.00: BALDI Angelo e Amalia

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE
Beata ELENA Enselmini (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
VENERDÌ 7 NOVEMBRE
San PROSDOCIMO (patrono della Diocesi di Padova)

Ore 07.00: Intenzioni di Sr.Ernesta
SABATO 8 NOVEMBRE
San GOFFREDO di Amiens

Ore 07.45: Def.ti fam. Domenicana
Ore 18.30: BOZZA Anna, Irene e Achille
BERNARDO Ottavio e Lina

------------------------------------------

9 NOVEMBRE 2008
DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE
Ore 07.30: MALGARINI dott. Antonio
SCANTAMBURLO Armando
Ore 09.00: LOMI Dino - LOMI Amabile (anniv.)
LONGHIN Ornella ed Umberto
AGOSTINI Antonio
Ore 11.00: CACCIN Pierina
GIACOMIN Alleduse, Anna e Ferdinando
MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
Ore 15.00: Recita del santo rosario

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vicino al banco dei giornali sono disponibili
ceri e cartellini per i defunti. Offerta per le missioni.
------------------------------------------------------------------

Gli incontri per gli adolescenti (a partire dalla 1°
superiore) cominciano martedì 4 novembre alle 20.00
in salone con nuovi animatori e nuove attività sempre
divertenti e studiate sui temi scottanti dell’adolescenza.
La proposta è chiamata “Progetto Giovane”.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi primarie: Mercoledì ore 15.00
Classi medie: Martedì ore 15.00
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle 09.00
PROGETTO GIOVANE: Martedì 4 novembre ore 20.00
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
ADULTI: Giovedì alle ore 20.30
-----------------------------------------------------------------------«Chi vive e crede in me non morrà in eterno» (Gv 11,26)
La visione di Giovanni nell’Apocalisse indica che i “segnati”
della Chiesa godono di una felicità senza fine. La salvezza
può essere raggiunta da tutti, ma senza fuggire la prova e
la tribolazione purificata dal sangue di Cristo.
San Giovanni ci dice che tutti siamo in comunione col
Padre e il Figlio, poiché già ora siamo figli di Dio, amati da
lui come un vero Padre. Da qui nasce la speranza e la
attesa della nostra piena rivelazione alla fine dei tempi di
fronte a Dio.
Proclamando le beatitudini, Gesù ci indica la strada per
raggiungere la vera felicità: essere poveri in spirito, cioè
riporre tutta la nostra fiducia in Lui, è operare come veri
figli di Dio, diffondendo attorno a noi la pace, la giustizia, la
misericordia. Segni del suo regno.
La Santità è impegno di ogni giorno vissuto con gioia.
La Santità è forza di sorridere anche nei momenti più duri.
La Santità è accoglienza incondizionata di ogni fratello.
La Santità è preghiera che si incarna nella vita e vita che
diventa preghiera.
La Santità è impegno perché la giustizia sia realtà per tutti.
La Santità è coraggio della verità, della libertà, della
giustizia.
La Santità è costruire la pace attraverso i piccoli gesti di
ogni giorno.
La Santità è lasciare che la Parola di Dio illumini la nostra
vita.
--------------------------------------------------------Preghiera
Signore, aiutami a capire che non devo
continuare a piangere coloro che vivono presso di te.
Essi hanno già ciò a cui io spero.
Vedono e toccano ciò che per me è pura speranza.
Sono immersi un quell’Amore nel quale desidero perdermi.
Sono vivi nella bellezza che non svanisce più.
Sono immersi nella gioia che nessun male offusca
Fa’, o Signore, che i miei cari mi conducano a te,
mi mandino scintille di luce
per guidarmi verso il regno di luce. Amen.
----------------------------------------------------------------------------INDULGENZE PER I DEFUNTI
Si possono acquistare da sabato mezzogiorno in poi e
per tutta la settimana successiva visitando una chiesa
parrocchiale o andando a fare una visita in cimitero
recitando ogni volta sia in chiesa che in cimitero un Padre
Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del
Papa che, essendo il Vicario di Cristo e Capo della Chiesa,
è il depositario dell’immenso patrimonio dei meriti della
Chiesa. Le condizioni per l’acquisto delle indulgenze, oltre
le preghiere su indicate, bisogna, almeno entro un mese
accostarsi alla confessione sacramentale e fare la santa
comunione durante una S.Messa.
Condizione indispensabile per l’indulgenza plenaria è:
essere distaccati da ogni sorta di peccato.

