
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Affidiamo al Signore la nostra Sorella   
CARMELA Maccà ved. Trevisan 

che è tornata alla Casa del Padre. 
La ricordiamo nelle nostre preghiere.        

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 26 19.00 Teresa Pizzuto ved. Trevisan (7°);  

Francesca e Onorio Dalla Vecchia; Marcello Rizzo; 

Adolfo Sgreva; Def. Fam. Fambelli e Guglielmi. 

Domenica 27 

 

8.30 

10.30 

Romeo e Eugenia; Anime del Purgatorio. 

Mario, Rosa e Def. Fam. Peruffo; Dante Bennati;  

Mariano, Giannina e Def. Fam. Perilongo;  

Giovanni Binotto e Antonia Oliviero;  

Gina e Umberto; Romildo e Silvia Franchin;  

Maria e Tranquillo Matteazzi. 

Martedì 29 19.00 Angelico Tivelli. 

Mercoledì 30 19.00  

Giovedì 31 19.00  

Venerdì 01 8.30 

10.30 

Def. Fam. Turcato, Bodin e Pace. 

Sabato 02 19.00  

Domenica 03 8.30 

10.30 

 

Meri Cuccarolo; Sergio De Boni e Albertina. 

Caduti di tutte le Guerre. 

Lunedì 28 ***  

La nostra preghiera ha bisogno di      

conversione 
 

La preghiera del fariseo: è una preghiera fatta bene 

secondo le regole tipiche di ogni fariseo osservante:  

doveva pregare ritto in piedi, a capo levato,                      

ringraziando e lodando Dio per il fatto di essere 

“separato” (è il significato di “fariseo”) da tutti gli altri.  

Ma dietro l’apparente devozione e pietà, la preghiera 

del fariseo è una preghiera “atea”, senza Dio: non è un 

vero colloquio con Dio ma con se stesso, con la propria 

superbia: non aspetta nulla da Dio, egli fa solo mostra 

di sé, dei suoi diritti e dei suoi meriti, non chiede perdo-

no, disprezza gli altri. 

La vera preghiera deve essere, come quella del     

pubblicano, incontro umile e sincero con Dio che “non 

ha preferenza di persone”, e Lui solo viene la salvezza. 

Il pubblicano tornò a casa perdonato, il 

fariseo se ne tornò condannato, perché 

“Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia 

sarà esaltato!” 



 

 

 

AVVISI 

 

○ Domenica 27: ritorna l’ora SOLARE: 

    Ss. Messe ore 8.30 (e non 8.00) e 10.30!!!! 

 

    Ore 10.30: Battesimo di Alvise Zuecco e Alessandro Giuliari. 

 

 

○ Martedì 29 ore 20.30: riunione Consiglio Pastorale. 

 

 

○ Mercoledì 30 ore 10: assistenti di Azione Cattolica a Villa San Carlo. 

 

 

○ Venerdì 1 novembre: TUTTI I SANTI 

    Ss. Messe ore 8.30 e 10.30. 

 

 

○ Lunedì 4 ore 15.00: S.Messa in Cimitero, vedi Locandina. 

 

○ Invitiamo tutti i gruppi famiglia di AC a iniziare i rispettivi incontri. 

    Il primo incontro insieme sarà VENERDI’ 8 NOVEMBRE ORE 20.30. 

    Incominceremo con la programmazione e continueremo con la                    

    proiezione di un film. 

      

 

 

 

 

Credo che la preghiera di suffragio cristiano 
sia un impegno e un dovere di amore,                         
riconoscenza sia per i nostri defunti, sia per i 
fratelli più dimenticati. Tutti un giorno avremo 
piacere che qualcuno preghi, celebri                          
l'Eucaristia per noi, consapevoli del bisogno di 
misericordia e di   purificazione per essere   
liberati dai nostri    debiti. 

Il sacrificio della Messa ha un valore infinito di espiazione e                     
intercessione, oltre che di adorazione e ringraziamento per i vivi e i 
defunti. 
   In sintesi, questi possono essere i motivi per riscoprire il                 
valore delle Messe in suffragio delle anime o per le nostre intenzioni, 
superando la repellente idea espressa nella frase: “ pagare la                  
Messa.....”.  
  1.  L'offerta in denaro (NB mai obbligatoria) come partecipazione    

personale (e materiale) per una intenzione spirituale. Memorie 
dei cari defunti o intenzioni personali come sacrificio personale 
(rinunce...) per partecipare al sacrificio eucaristico di Cristo. 

  2.  Comunione con tutta la Chiesa e i più poveri (es.: missionari che 
non possono contare sulle intenzioni delle SS. Messe, 3° Mondo). 
Le offerte vanno anche a loro. 

  3. Sostentamento del clero. 
  4.  Pregare per le anime del Purgatorio. (Anche noi, forse, un       

domani avremo piacere che qualcuno preghi per noi....).  

        Quindi: solidarietà e condivisione con i morti e con i vivi. 

  5. E per un altro motivo: ricordare il parente o l'amico defunto, è 
l'unico modo o momento che riunisce parenti e "lontani" per i 

                          LE MESSE PER I DEFUNTI 

ALCUNE ATTENZIONI PER ONORARE I DEFUNTI 
 

• Controllare sempre sul foglio degli avvisi la correttezza            

dell’intenzione ( nome, giorno …) per evitare umani errori e               

inevitabili discordanze.  
 

• Si prega di annotare le intenzioni dopo le Messe festive.  Grazie! 

Il Signore ascolta la preghiera dell’umile: 

 esaltare l’umile è la gloria del Signore.  


