PROGRAMMA dal 1 - 8 novembre
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

1
Solennità di
tutti i Santi

ore 8.30
deff. fam Pedretti Bonaventura
ore 11.00
Popolazione
ore 18.00
s. Messa
ore 20.15
per le anime bisognose
segue Supplica alla SS. Trinità Misericordia

Salt. III^ sett

LUNEDI’

2

Comm. di
tutti i defunti

ore 8.30 - ore 17.30 s. Messe in Parrocchia
ore 15.00
s. Messa al Cimitero
(ore 14.30 s. Rosario)
ore 20.30
s. Messa per i defunti dell’ anno

MARTEDI’

ore 8.30

cons. viv. e deff.

3

ore 17.30

deff. Carla, Angelo e Claudio

Feria

MERCOLEDI’ ore 8.30

4

ore 17.30

s. Carlo
Borromeo

GIOVEDÌ

5

ore 8.30
ore 17.30

6
Feria

SABATO

7

Inaugurazione mostra “Minerali
clandestini” in chiesetta (fino all’ 8
Novembre)
15.00: Vespro, al termine: benedizione al cimitero (senza processione)
19.00: s. Rosario per i figli
21.00: Supplica alla SS. Trinità
Misericordia

21.00: Supplica alla SS. Trinità
Misericordia

deff. fam. Colombo, Butti e Sampietro
deff. Luigino
Lori Silvano

21.00: Supplica alla SS. Trinità
Misericordia

deff. fam. Livio e Bonardi
deff. Giannina, Giuseppe e Bortolo
21.00: Supplica alla SS. Trinità
Misericordia

Feria

VENERDÌ

Osservazioni

ore 8.30
ore 17.00
ore 20.30

sac. deff.
Adorazione Eucaristica e s. Rosario
deff. Pietro e Antonia

ore 8.00
ore 8.30
ore 18.00

S. Rosario meditato
Vocazioni e int. del SSTM
deff. Margherita e figli
Lo Savio Nicoletta
Gini Serino

ore 8.30

deff. Ignazio e Maria

Feria

DOMENICA

8

ore 11.00

popolazione

XXXII del T.O.

ore 18.00

deff. Ghilotti Elisa e Giuseppe -

Salt. IV^ sett

ore 20.15

deff. fam. Colombo

21.00: Supplica alla SS. Trinità
Misericordia

21.00: Supplica alla SS. Trinità
Misericordia

11.00: Consegna del Precetto
dell’Amore ai bambini di 5ª elem.
14.30 -17.30: Consegna del Padre Nostro ai bambini di 4ª elem.
(in chiesa).
21.15: Supplica alla SS. Trinità

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI - Solennità
PRIMA LETTURA Ap 7,2-4.9-14
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine
immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, tribù, popolo e lingua..

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo.
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un
altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli,
ai quali era stato concesso di devastare la
terra e il mare: «Non devastate la terra
né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei
servi del nostro Dio».
E udii il numero di coloro che furono
segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose
vidi: ecco, una moltitudine immensa, che
nessuno poteva contare, di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E gridavano a gran voce: La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto
sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono
e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode,
gloria, sapienza, azione di grazie, onore,
potenza e forza al nostro Dio nei secoli
dei secoli. Amen». Uno degli anziani
allora si rivolse a me e disse: «Questi,
che sono vestiti di bianco, chi sono e da
dove vengono?». Gli risposi: «Signore
mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che

vengono dalla grande tribolazione e che
hanno lavato le loro vesti, rendendole
candide nel sangue dell’Agnello».
SALMO RESPONSORIALE (Sal 23)
Rit: Ecco la generazione
che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco
la generazione che lo cerca, che cerca
il tuo volto, Dio di Giacobbe.
SECONDA LETTURA 1Gv 3,1-3
Vedremo Dio così come egli è.

Dalla prima lettera di san Giovanni
apostolo.
Carissimi, vedete quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere chiamati figli
di Dio, e lo siamo realmente! Per questo
il mondo non ci conosce: perché non ha
conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica
se stesso, come egli è puro.

VANGELO Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù
salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché
di essi è il regno dei cieli. Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché avranno
in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia. Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi
è il regno dei cieli. Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».
CREDO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

CANTI DELLA MESSA
• Canto di Ingresso:
Beati quelli che poveri sono, beati
quanti son puri di cuore, beati quelli che
vivono in pena nell’attesa di un nuovo
mattino.
Saran beati vi dico beati perché di
essi è il regno dei cieli. (2v)
Beati quelli che fanno la pace, beati
quelli che insegnano amore, beati quelli
che hanno la fame e la sete di vera giustizia.
• Offertorio:
Benedici, o Signore quest'offerta che
portiamo a te. Facci uno come il Pane
Che anche oggi hai dato a noi.
• Comunione:
1) Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo o
buon pastore, sei stato guida di verità.
Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di
fede nel mister. O Trinità noi ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter.
2) RIT. Sei Tu Signore il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
• Canto finale
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra: cantate a Lui, che l'universo creò, somma
sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio ricco di grazia e perdono:
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l'unico Figlio.

fino al 8 novembre in chiesetta:

mostra “Minerali clandestini”
dopo le celebrazioni delle Messe

LA FESTA DI TUTTI I SANTI:
FESTA DI TUTTI NOI
Guardando sul presbiterio della nostra
bella chiesa, vedendo sempre quei sedili
lignei vuoti, spesso mi sono soffermato
domandandomi ….”Per chi saranno, se
non li usiamo quasi mai?” Poi mi è nata
un’idea: Ma certo! Sono il simbolo della
comunione dei Santi che sono in mezzo a noi, coloro che ci sono passati avanti e godono del Paradiso, che ci incoraggiano nel cammino! I Santi della Gerusalemme celeste sono in mezzo a noi, e
noi siamo con loro. Sentiamoli vicini, amici, simpatici, collaboranti al Traguardo di
tutti. Eccovi l’elenco dei santi che hanno “preso posto” in chiesa: vediamo
se li riconoscete; in caso contrario munitevi di cellulare e se avete l’app del “QR
Code” potrete vedere in diretta chi sono
e cosa hanno fatto per il Signore (e per
noi). Buona ricerca!
don Gigi
S.Francesco, S.Chiara, don Bosco, don
Guanella, Madre Teresa di Calcutta, Teresina di Lisieux, Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, Faustina Kowalska, P.Pio,
Domenico Savio, Carlo Acutis, Piergiorgio Frassati, Filippo Neri, Girolamo Emiliani, Caterina da Siena, Gianna Beretta
Molla, Luigi Gonzaga, Daniele Comboni,
Francesco Saverio, Agata, Francisco e
Giacinta di Fatima, Francesco di Sales,
Innocenzo XI, Gabriele dell’Addolorata,
Giovannina Franchi, Edith Stein, Maria
Goretti, Bakhita, Oscar Arnulfo Romero,
Riccardo Pampuri, Rita da Cascia, Massimiliano Kolbe, Martino di Tours, Chiara
Bosatta, Chiara Luce Badano, Abbondio.

COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Carissimi, il tempo di pandemia che
viviamo è pieno di incertezze e di
domande, ma il nostro cuore è sempre pieno di speranza nella vita e
nella salvezza del Redentore. Anche
la liturgia di questi giorni, con la Solennità dei Santi e la Commemorazione dei Defunti, ce lo ricorda, affinché il nostro sguardo sia sempre più
rivolto alla mèta finale verso cui tutti
siamo in cammino: il Paradiso; un
dono grande, che attendiamo non
dalle nostre forze ma dalla Misericordia del Signore. La memoria dei
nostri cari, che hanno già concluso il
cammino della vita, non può che
riempirci di tristezza e di dolore, ma
anche di una gioiosa speranza. Per
affidare al Signore questi nostri fratelli e sorelle e trovare consolazione
nella preghiera, vi invito in
quest’anno particolare ad acquisire
l’INDULGENZA PLENARIA
applicabile anche ai defunti,
estesa eccezionalmente a tutto il
mese di novembre per dare a tutti
la possibilità di accedervi secondo le
modalità e i tempi di ciascuno, per:
• Confessione sacramentale
• Partecipare all’Eucaristia
• Recitare il Credo e pregare per il

Papa e le sue intenzioni

• Visitare un cimitero e pregare per

tutti i defunti

Missione Solidarietà
- calendario dei prossimi banchetti solidali in parrocchia * Domenica 8/11: torte e pizzoccheri “pro-oratorio” (su prenotazione)
* Domenica 15/11: Giornata Mondiale dei Poveri: raccolta per la mensa dei poveri
* Domenica 29/11: Avvento: mercatino natalizio delle ‘donne del Circolino’
* Domenica 13/12: panettoni pro-oratorio

