
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 1° NOVEMBRE 2015
Solennità di Tutti i Santi

XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO

LUNEDÌ – 2 novembre 2015 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Ore   9.30, S. Messa a GLAUNICCO, segue benedizione delle tombe in cimitero
Ore 11.00, S. Messa a GORIZZO, segue benedizione delle tombe in cimitero

✠ CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Ore 18.00, S. Messa a PIEVE DI ROSA

✠ ENZO BLASEOTTO E SERGIO PERESAN

Ore 18.00, S. Messa a BUGNINS

✠ DEFUNTI DELLA PARROCCHIA

MARTEDÌ – 3 novembre 2015
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO in Cappellina
Ore 18.00, S. Messa a STRACCIS

MERCOLEDÌ – 4 novembre 2015
Ore 17.00 S. Messa a CAMINO in Cappellina

✠ GIUSEPPE PAGOTTO

➔ Ore 20.30 in Oratorio a CODROIPO: Incontro di formazione per tutti i catechisti della forania

GIOVEDÌ – 5 novembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO in Cappellina
Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 6 novembre 2015 
Ore 17.00, recita del S. Rosario a CAMINO

SABATO – 7 novembre 2015 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Ore 15.00-17.30, Oratorio invernale
Ore 18.00, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ARTURO E FAMIGLIA GARDISAN

XXXII  DOMENICA – 8 novembre 2015
Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS 
Ore 10.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ CADUTI DI TUTTE LE GUERRE

A partire dal 3 novembre a Camino le SS. Messe feriali e la recita del Rosario si terranno in cappellina.



Riflessione della domenica
La solennità odierna di tutti i santi è senza dubbio la festa della speranza, ma anche della santità anonima. 
Per il pellegrino, e tutti i cristiani lo sono finché vivono in questo mondo, che soffre la fatica e i pericoli 
del viaggio, è di grande conforto sapere che arrivato alla casa del Padre sarà accolto e festeggiato con una 
festa senza fine. Questa certezza della festa ci viene dalle Beatitudini, il brano del Vangelo secondo 
Matteo che i liturgisti hanno scelto per celebrare la festa del santo in potenza che in ciascuno di noi già 
oggi abita. Il mondo odierno reputa che i Santi siano personaggi fuori luogo, anacronistici perché il 
mondo attuale è un mondo adulto che non necessita di modelli, con l'aureola sopra la testa, da imitare. 
Oggi è di grande attualità venerare gli idoli dello sport, della canzone, del cinema, dell'economia e della 
politica, sono da portare in processione, incensare e venerare, perché santi di portafoglio. Ma chi sono i 
chiamati alla santità? Lo siamo tutti, perché tutti creati per esserlo: "siate santi perché io sono santo". 
Nonostante la bontà percorra tutta la terra, da un capo all'altro, non è notata perché silenziosa e non si fa 
annunciare da nessun propagandista. Oggi si celebra l'imprevedibilità dello Spirito Santo, il toccarsi del 
cielo con la terra.

CPM-ITALIA Centri di Preparazione al Matrimonio 

 Catechismo
Orari degli incontri di catechismo (aggiornamento)

Gruppo Catechisti Giorno Orario

Seconda elementare Angela Esposito – Mariagrazia Frappa Sabato 15.00 – 16.00

Terza elementare Astrid Virili – Susy Finos Sabato 11.00 – 12.00

Quarta elementare Sara Romanelli – Eliana Gallai Giovedì 15.00 – 16.00

Quinta elementare Ester Spagnol – Lorella Moretti Giovedì 15.00 – 16.15

Prima media Patrizia Scaini Giovedì 15.00 – 16.00

Seconda media (dal 17/11) Marcella Zamparini Martedì 15.00 – 16.00

Terza media Maria Carla Sommaggio - Luisa Visentini Martedì 15.00 – 16.00

Preparazione alla Cresima 
(seconda e terza superiore)

Carla Gramai 2 venerdì al mese 20.00 – 21.00

Indulgenza plenaria defunti
Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l'indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 
1° novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo visitando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. 
Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni:

• confessione sacramentale: questa condizione può essere adempiuta parecchi giorni prima o dopo; con una 
confessione si possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in noi l'esclusione di qualsiasi 
affetto al peccato, anche veniale;

• comunione eucaristica;

• preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro e Ave Maria.

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all'8 novembre al fedele che devotamente 
visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.

AVVISI
Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive:

• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) cell. 349 3033174
• Andrea Gardisan (San Vidotto)  cell. 339 4039922
• Stefano Chiminello (Glaunicco) cell. 346 1608429

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Gli avvisi sono disponibili anche sul sito www.pievedirosa.it

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it
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