
A V V I S I 

○ Sabato 28 ore 9.00: Ministri dell’Eucaristia. 

○ Sabato 28 e Domenica 29: raccolta contributo mensile progetto 

“Adozione di Vicinanza”. Grazie!!  

○ Domenica 29: S.Messa ore 8.30 e non 8.00 ( per il cambio dell’ora,    

tirare   indietro le lancette!!!). 

           -Ore 10.30: Battesimo di Cascino Willliam Jay e Laruffa  

           Giorgia. 

○ Martedì 31 ore 20.30: “Veglia di Luce”. (Vedi Locandine). 

○ Mercoledì 1 OGNISSANTI SS.Messe orari festivi: 8.30, 10.30. 

○ Giovedì 2: commemorazione di tutti i Defunti. 

          Ore 15.00: S.Messa in Cimitero. 

○ Venerdì 3: LE DIECI PAROLE  

          (i 10 Comandamenti) 6^ Parola: “Non commettere adulterio”.  

          Ore 20.30-22.00 in Chiesa ad Ospedaletto. Relatore Don Dario Vivian  

          (Teologo). Vedi Locandina. 

○ Domenica 5 ore 10.30: gli Alpini celebrano la memoria della Giornata 

dell’Unità Nazionale e la fine della 1^ Guerra Mondiale. 

           Ore 10.20: Alzabandiera. Dopo la S.Messa deposizione della Corona 

           D’Alloro e memoria Storia. Seguirà il rinfresco. 

 

V ARIE 

○ Durante la Giornata Missionaria Mondiale sono stati raccolti €630,00 

GRAZIE!!  

○ E’ disponibile un fascicolo con la descrizione di tutti i gruppi della       

Parrocchia. Uno strumento utile per sentirci tutti parte della stessa     

Famiglia. 

    Mercoledì 1 novembre: TUTTI  I  SANTI 

 

“Beati i poveri in spirito,  

perché di essi  

è il regno dei cieli.  

Beati i miti,  

perché erediteranno la terra.” 
 
 

I Santi: uomini e donne 

che ci indicano  

il sentiero della Vita.  

Parlano la lingua della Fede  

e dell’Amore  

con le parole  

della vita quotidiana. 
 

Giovedì 2 novembre:  Ricordo dei Defunti 
 

Signore, ti affido tutti i miei morti,  

tutti quelli che mi hanno fatto del bene  

e anche quelli che mi hanno causato  

delle sofferenze.  

Accoglili tutti nella tua misericordia.  

Dona loro la tua luce, colmali della tua pace.  

Trasfigurali con la bellezza del tuo amore,  

guariscili con la tenerezza  

della tua misericordia.  

E fa’ che un giorno io possa  

ritrovarli tutti nella tua casa. 
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 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 28 19.00 Tivelli Angelico e Def.Fam.; Dalle Molle Bortolo; 

Rizzo Marcello; Sgreva Adolfo;  

Benvegnù Francesco. 

Domenica 29 8.30 

 

10.30 

Orazio e Tecla; Pivetta Ferruccio,  

Pertegato Antonio e Brigato Marcella. 

Sagron Rossi Gina (30°);  

Dalla Vecchia Onorio e Francesca. 

Lunedì 30 ***  

Martedì 31 19.00 Alberti Maria e Dino. 

Mercoledì 01 8.30 

10.30 

Def. Fam. Turcato, Bodin e Pace. 

Franceschini Francesco. 

Giovedì 02 19.00  

Venerdì 03 19.00 Piccolo Danilo; Farinon Claudia. 

Sabato 04 19.00 Dellai Maria e Giovanni; Benvegnù Giuseppina. 

Domenica 05 8.30  

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 

Fortuna Antonio, Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e 

Def. Fam; Peruffo Rosa e Mario e Def. Fam;  

Perilongo Giannina e Mariano e Def. Fam. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

I cristiani annunciano Dio nel modo 

migliore agli uomini solo quando li    

amano “come li ama Dio”. 

    C'è un labirinto di leggi e di     
regole nel quale possiamo perderci 
o che eventualmente sfruttiamo a 
nostro vantaggio per sottrarci a 
quell'unico comandamento che ci 
invita ad amare Dio con tutto il   
cuore, l'anima e la mente e ad     
amare il prossimo perché è proprio 
come noi. 

Non è un comandamento complesso, difficile, da decifrare, 
da capire: ma quando si tratta di viverlo arriva il bello!        
Sì, perché Gesù non chiede di riservare a Dio solo uno     
scampolo, un rimasuglio del nostro tempo, ma di investire 
tutti noi stessi in un rapporto unico con lui. Al punto che le 
nostre decisioni, i nostri pensieri, i sentimenti, ciò che risulta 
essenziale alla    nostra vita, e indirizzato verso lui orientato 
da lui.   

Non c'è a questo punto nulla e nessuno che possa mettersi 
di mezzo, accaparrarsi qualcosa di noi mettendosi in          
concorrenza con Dio. Anche la richiesta di amare il prossimo 
appare, a prima vista, piuttosto semplice, ma non è affatto 
così: mette a dura prova il nostro egoismo, ci obbliga a     
compiere scelte difficili, che non ignorano i nostri doveri, ma 
neppure gli elementari diritti di ogni uomo. 

Gesù, aiutami a prenderti sul serio, ad aprirmi totalmente a 
Dio, che mi è Padre, e ad ogni uomo, che è mio fratello.  
         (R. Laurita) 


