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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 27 19.00 Onorio e Francesca Dalla Vecchia; Marcello Rizzo; 

Alessandra, Girolamo, e Angelo Zanella;  

Bortolo Dalle Molle. 

Domenica 28 8.30 

10.30 

Def. Fam. Grilli, Reginato, Tedesco. 

Maddalena Zanella Cuccarolo (30°);  

Umberto e Gino  Rossi; Angelico Tivelli e Def. Fam.; 

Agostino, Lucia e Meri D’Ambros; Giuseppe Piccini; 

Pietro Tassello; Giustina Toffanello. 

Martedì 30 14.45 Funerale di  Dante Bennati. 

Mercoledì 31 19.00  

Giovedì 01 8.30 

10.30 

Def. Fam. Turcato, Bodin e Pace. 

 

Venerdì 02 15.00 S.Messa in Cimitero. 

Sabato 03 19.00 Giovanna Vittoria Poncato ved. Simoni (7°);  

Giulia Dalla Via e Pietro Cisco;  

Francesco Franceschini e Def. Fam. 

Domenica 04 8.30 

10.30 

 

Sergio De Boni (30°); Angelo Silvello;  

Antonio Fortuna; Meri Cuccarolo. 

Lunedì 29 *** *** 

                   

Affidiamo al Signore i nostri   
Fratelli GIOVANNA VITTORIA Poncato ved. 

Simoni e DANTE Bennati 
che sono tornati alla Casa del Padre.  
Li ricordiamo nelle nostre Preghiere 

 

“Figlio di Davide, Gesù,  abbi pietà di me!”  

Apri i miei occhi, Signore!  

Quando, come il cieco Bartimeo,  
vivo nel profondo delle tenebre  
e i miei occhi vedono solo il buio:  
Vieni, Signore, ed apri i miei occhi  
alla luce della Fede!  

Quando il mio cuore è chiuso  
a causa della mia durezza,  
tutto è oscuro in me  
ed io non distinguo più nulla:  
Vieni, Signore, ed apri i miei occhi 
alla luce della Fede!  

Quando la mia vita è a brandelli  
e sono come un mendicante  
ai bordi della strada,  
quando mi sento perduta  
e nulla più mi fa sperare:  
Vieni, Signore, ed apri i miei occhi  
alla luce della Fede!  

Quando tutto sembra ormai finito  
ed io resto seduta ai bordi della strada  
e non posso che gridare  
con una voce supplichevole e disperata:  
Vieni, Signore, ed apri i miei occhi  
alla luce della Fede!                (Christine Benoit)                                                                                                



 AVVISI 

 
◊ Sabato 27: incontro per i ragazzi delle medie ACR 
    
 
◊ Domenica 28: Ritorna l’ora solare!! SS. Messe festive ore 

8.30 (e non 8.00!!) e 10.30. 
   Ore 10.30: Battesimo di Edoardo Fabbi, Pietro, Vidali,                  
   Riccardo Chimetto, Carlotta Nicetto, Giovanni Cattelani. 
 
◊ Martedì 30 ore 20.30: in Chiesa, incontro per alcune classi 

dei genitori dell’ACR.  
 
◊ Mercoledì 31 ore 20.30: in Chiesa “VEGLIA DI LUCE”   
    (ved. Locandine).  
    “Non ho niente da dire contro Halloween… 
     Ho molto da dire sui Cristiani che non onorano questa festa  
     dei Santi e dei nostri Morti. Un popolo che non sa onorare i  
     morti non sa onorare neanche la vita” Don Giancarlo  
 
◊ Giovedì 1 novembre: S.Messe orario festivo ore 8.30 e     

10.30. 
 
◊ Venerdì 2 ore 15.00: in Cimitero, commemorazione di      

TUTTI I DEFUNTI. 
 
◊ Sabato 3 ore 10.00: S.Messa presso il monumento “Ragazzi 

del 99” per il centenario della fine della 1^ Guerra Mondiale, 
Festa dell’Unità d’Italia e delle Forza Armate.                               
Seguirà il rinfresco presso sede alpini. 

 

VARIE 
 

-Offerte raccolte per la Giornata Missionaria Mondiale €750,00. 
GRAZIE!!!!  
 

 

Credo che la preghiera di suffragio cristiano 
sia un impegno e un dovere di amore, ricono-
scenza sia per i nostri defunti, sia per i fratel-
li più dimenticati. Tutti un giorno avremo pia-
cere che qualcuno preghi, celebri l'Eucaristia 
per noi, consapevoli del bisogno di misericordia 
e di   purificazione per essere liberati dai no-
stri    debiti. 

Il sacrificio della Messa ha un valore infinito di espiazione e inter-
cessione, oltre che di adorazione e ringraziamento per i vivi e i de-
funti. 
   In sintesi, questi possono essere i motivi per riscoprire il valo-
re delle Messe in suffragio delle anime o per le nostre intenzioni, su-
perando 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 
motivi più diversi. 

                          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! 


