AVVISI SETTIMANALI
25 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE 2020
2 NOVEMBRE. IL "GIORNO DEI MORTI": COME PREGARE PER I DEFUNTI
Il mese di novembre è tradizionalmente legato alla commemorazione dei defunti. Anche chi non è
solito frequentarli durante il resto dell’anno, va al cimitero, prega con più intensità per i cari già
passati all’altra vita, programma Messe in loro suffragio. Succede soprattutto il 2 novembre, non a
caso nella dicitura popolare il “giorno dei morti”. In realtà la Chiesa ricorda in ogni Eucaristia chi ci
ha già preceduti nell’incontro con il Signore ma in questo periodo la loro memoria è più forte e
sentita.
Perché si prega per i defunti?
Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per i morti per celebrare la vita, perché li si
crede vivi nel Signore, per accompagnarli nel cammino di avvicinamento a Lui. Con la preghiera
infatti si aiutano le anime alle prese con un itinerario di purificazione. Parliamo del Purgatorio che il
Compendio del Catechismo al numero 210 definisce «lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di
Dio, ma, benché sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione, per entrare
nella beatitudine celeste». E il numero successivo aggiunge: «In virtù della comunione dei santi, i
fedeli ancora pellegrini sulla terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro
preghiere di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e
opere di penitenza». Pregare per i morti vuol dire infatti credere che esiste una vita oltre a questa,
che incontreremo il Signore, che esiste un legame diretto tra la terra e il cielo. Ma è anche un modo
per sentire più vicine le persone che abbiamo amato, per ringraziarle di esserci state, per imparare
dal ricordo della loro esistenze, quello che il Signore vuole insegnarci.
Le preghiere
Sant’Ambrogio mette al centro della sua invocazione il legame che unisce i vivi e i morti:
«Signore Dio,
non possiamo sperare per gli altri
più di quanto si desidera per se stessi.
Per questo io ti supplico: non separarmi
dopo la morte
da coloro che ho così teneramente amato sulla terra.
Fà o Signore, ti supplico
che là dove sono io gli altri si trovino con me,
affinché lassù possa rallegrarmi della loro presenza,
dato che ne fui così presto privato sulla terra.
Ti imploro Dio sovrano,
affrettati ad accogliere
questi figli diletti nel seno della vita.
Al posto della loro vita terrena così breve,
concedi loro di possedere la felicità eterna».
OGGI:
DOMENICA 1 NOVEMBRE
TUTTI I SANTI

• Le S. Messe della domenica saranno celebrate secondo la liturgia di tutti i santi.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
• Domenica 1 Novembre festeggeremo in chiesa gli anniversari di matrimonio; coloro che
volessero ricordare il proprio anniversario contattino Don Matteo.
RICORDO DEL 4 NOVEMBRE
Domenica 8 Novembre faremo memoria della ricorrenza civile del 4 Novembre durante la S. Messa
delle ore 11.00; quest’anno non seguirà il corteo con le autorità civili; interverrà l’amministrazione
comunale.
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE : RICORDO DEI DEFUNTI
Lunedì 2 Novembre ricorderemo i nostri cari defunti; l’invito è di fare in modo personale una visita
ai cimiteri.
Le messe saranno celebrate alle ore 8,00 in chiesa; alle ore 10.00 una S. Messa al cimitero; alle ore
20,30 presso la chiesa di Garlate.
Entrate settimane dal 18/10/2020 al 24/10/2020
S. Messa
Uscite
Fatture

523,00

Candele

150,00

1.857,91
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe

1
Ore
Ore
Ore
2

NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
09:00
Longhi Cecilia, Gilardi Erminio e Angelo
11:00
Ezio Bonacina
18:00
NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DI TUTTI I
FEDELI DEFUNTI

Ore
Ore
3

8,00
S. Messa in Chiesa
10,00
S. Messa in Cimitero
NOVEMBRE

Ore

8,00

4

NOVEMBRE SAN CARLO BORROMEO
Per le defunte Madri Cristiane,
Apostolato della preghiera e
8,00
confraternita SS Sacramento +
Fumagalli linda, felice e gianfelice
Colombo Giuseppe e Maria + Fam
20,00
Gilardi Ferdinando

Ore
Ore
8
Ore
Ore
Ore

Brini Luciano

5

NOVEMBRE

Ore

8,00

6

NOVEMBRE
la s. messa del mattino è alle ore
8.30 preceduta dall'adorazione
8,30
che inizia alle ore 7.30
S. Messa Legato: Mangiacavalli
Maria + Sala Franco
NOVEMBRE
Longhi Ezio E Famiglia Casati +
Famiglia Scaccabarozzi E
Adamoli + Rizzo Pasqualina E
18,00
Brescia Mariano + Beniamino,
Giuseppe E Dina +Nando,
Giuseppe, Maria, Ettore, Emilia

Ore
7

Ore

Angelo Amigoni e Genitori Italo
e Rina

NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
09:00
Balossi Carmelina + Giuseppina e Giacomo dell’oro + Viganò Tarcisio + Colombo Luigia
11:00
Negri Maria Grazia e Nava Elisa + Cornara Luigi e Francesca
18:00
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