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XXX DOMENICA DEL TEMpO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del profeta Geremia 31,7-9
Dalla lettera agli Ebrei 5,1-6
Dal Vangelo secondo Marco 10,46-52

INDICAZIONI SU MATRIMONI E FUNERALI
- MATRIMONI -

Prima di preparare la chiesa, gli sposi o il fiorista incaricato si confrontino,
almeno per telefono, con chi prepara i fiori in chiesa o col sacrestano per
meglio sintonizzare le loro esigenze con le possibilità della chiesa e della
liturgia. L’addobbo floreale sia comunque sempre sobrio e adatto al luogo
liturgico. I fiori, preparati per il matrimonio, che si trovano nel presbiterio
(ai lati del Tabernacolo e sull’altare dove si celebra), alla fine della
celebrazione, vengano lasciati lı̀, affinché la chiesa non rimanga spoglia per
le successive celebrazioni.
Sul sagrato della chiesa, dopo la cerimonia, non si usi il riso (o altri
alimenti) per rispetto verso i poveri e gli affamati. Si chiede cortesemente
di organizzare la pulizia di coriandoli, petali, o altre cose gettate sugli
sposi in modo augurale, con persone scelte dagli sposi stessi.
Contatti: Silvia 3403905760 (Fiorista), Augustino3407814118 (sacrestano)
- FUNERALI La sera del giorno che precede le esequie, la comunità e la famiglia del
defunto si possono ritrovare in chiesa per una Veglia di preghiera,
guidata da un ministro laico o religioso/a incaricato. In questa occasione
si possono leggere testimonianze e preghiere per il defunto.
Il funerale in chiesa può essere celebrato con la liturgia della Parola o
con la Messa. La famiglia del defunto può scegliere, in dialogo col
presbitero, una delle due modalità .

I fiori portati per l’arredo della chiesa e posti davanti all’altare e
all’ambone, siano lasciati in chiesa.
Una eventuale offerta della famiglia è destinata alla parrocchia e non va
consegnata in occasione della celebrazione del funerale. La raccolta delle
offerte in chiesa è destinata dalla parrocchia a una iniziativa di bene. La
bara, normalmente, porta incisi segni e figure cristiani che, durante la
celebrazione, è opportuno rimangano visibili. E preferibile sistemare altri
oggetti, (ricordo di appartenenze a gruppi, testimonianza di passioni
vissute etc.), nelle vicinanze, piuttosto che sopra la bara, dove, invece, può
essere collocato il Libro della Parola di Dio. Bandiere, gagliardetti etc,
vanno tenuti fuori dall’area presbiterale, in zona discosta rispetto
all’altare.
Le intenzioni della Preghiera dei fedeli, preparate dai familiari o dagli
amici, vanno verificate, corrette, contenute nel numero e messe in ordine
dal presbitero.
Il rito delle esequie già prevede la possibilità dell’intervento di una persona
che pronunci brevi parole di cristiano ricordo nei riguardi del defunto,
prima del commiato finale, o all’inizio della celebrazione. Tale intervento
DEVE sempre essere verificato e corretto dal celebrante.
Il rito delle esequie termina con la deposizione del corpo nella tomba. Si
proceda subito verso il luogo della sepoltura, senza fermarsi fuori
della chiesa.
Al cimitero la comunità si rende presente attraverso un ministro della
consolazione che accompagna questo momento con la luce della Parola di
Dio.
La preghiera per la deposizione dell’urna delle ceneri in cimitero viene
affidata a uno dei familiari.

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI




 1 NOVEMBRE: sante messe con orario festivo.
Nel pomeriggio Liturgia della Parola in suffragio dei defunti
presso il cimitero;
 2 NOVEMBRE: non ci sono sante messe in mattinata e in serata,
ci sarà solamente una messa alle ore 15.00 in cimitero per tutta
l’Unità Pastorale.

Dopo 4 anni di attività, Associazione NOI
è
arrivata
al
termine
del
suo
mandato.
Per poter continuare questo "FARE" per i nostri ragazzi,
abbiamo bisogno che nuove persone possano candidarsi
al nuovo DIRETTIVO. Il 14 novembre alle ore 16.00,
presso il Centro parrocchiale si terrà l’assemblea straordinaria informativa
rivolta ai soci Noi e simpatizzanti per raccogliere eventuali candidature.
Ringraziamo fin d'ora chi vorrà mettersi in gioco con NOI, per portare
avanti sogni ed obiettivi.

*****************
Orari apertura biblioteca e centro parrocchiale nei giorni di
Lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,00
martedì dalle 15,00 alle 18,00
giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30
********************
***** SQUADRA PULIZIE N.3 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 23 ottobre:

S. Giovanni da Capest ano
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 5^ tappa di UP. In Duomo
18.30: S. Messa (Bissa Anna; Bricolo Nello; s.lle Maria e Angela;
ann.Griso Maria e Presa Adelino; Marconi Albino e Classe 1938;
Danieli Marcello e anime bisognose; Pegoraro Paolo e Roberto;
ann. Ghellere Assunta Campana Carlo; Padovani Attilio e Emma;
Girardi Giuseppe e Cesarina, Burato Annunziata; def.Corpo Adulti
Bagolin M.Pia e Arturo; Guarda Gianpietro e fam; Favano
Francesco e Carmela;Paolin Claudio e Gibellato Giuseppina;
Rosa Stefania; Pernigotto Giacomo; Mainente Vittoria; Marchi
Sira Tomba Gino;)
DOMENICA 24 ottobre: XXX del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

Festa con gli Anniversari di Matrimonio

Lunedì 25 ottobre: S. Crispino

15.00: Ora di Adorazione in chiesa
18.30: S Messa
(Marin Mario; ann.Todesco Giannino)
20.30: Confessioni per i cresimandi di sabato 30 ottobre Praissola.
Martedì 26 ottobre: Sant’Evaristo
08.30 S. Messa

20.00: Scuola di Teologia presso il Cinema Teatro Centrale
20.30: Prove di canto Schola Cantorum
Mercoledì 27 ottobre: S. Fiorenzo

20.30: Formazione Vicariale SB&M presso il Centro Giovanile
Giovedì 28 ottobre:

Santi Simone e Giuda Taddeo
Ore 15.00: incontro Chierichetti
20.30: 1° CINEFORUM FORMATIVO: “LA SFIDA DELLE MOGLI”,
per catechisti, animatori di AC e capi scout, Cinema Centrale
Venerdì 29 ottobre S. Narciso
18.30: S. Messa 20.30: Corso Vicariale fidanzati presso il salone

20.30: Inizio gruppi Giovanissimi AC presso Centro Giovanile
20.30: Incontro ospitanti “Piccole Comunità” in sala rossa
Sabato 30 ottobre:

S. Ger ano
16.00: Cresima per alcuni ragazzi di 5^ tappa di UP. In Duomo
18.30: S. Messa (Bignotto Augusto e Giovanna; Brizzi Lino e
Soncini Pia; Tomba Dina; Ava Lorenzo; Durlato Leonello e fam;
30° Marzari Luigi; Marzari Arturo e Rosa; fam Carli Mario Gino e
Assunta;def Murari e Niero; Guara Gainpietro e fan;Alberti
Silvana Mario e fam; fam Franco Santo Gaetano Marino e Silvia;
Meneghini Adelino e Vittorio, don Gelmino Nicolato)
DOMENICA 31 ottobre: XXXI del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa 11.00: S. Messa
17.00: 55mo concerto del coro “Piccola Baita” chiesa S.G.Bosco

