FOGLIO PARROCCHIALE
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LA SETTIMANA ALLA TRASFIGURAZIONE
Giorno

Ora

Destinatari

MERCOLEDÌ

19.30

tutti

VENERDÌ

19.30

tutti

VENERDÌ

Ambito

(19 ora solare)

20.30
(20 ora solare)

17 anni in su

SABATO

8.30

Tutti

SABATO

15.30

6-8 anni

SABATO

18.00

11-14 anni

SABATO

19.00

adolescenti e giovani

…e il resto prestissimo!
CELEBRAZIONE DI DEDICAZIONE
DELLA NUOVA

CHIESA DELLA
TRASFIGURAZIONE
sabato 21 novembre 2020 ore 18
presiede l’Arcivescovo Mons. Accolla

CALENDARIO
Lunedì
19 ottobre
Martedì
20 ottobre
Mercoledì
21 ottobre
Giovedì
22 ottobre
Venerdì
23 ottobre
Sabato
24 ottobre

Domenica
25 ottobre
Lunedì
26 ottobre
Martedì
27 ottobre
Mercoledì
28 ottobre
Giovedì
29 ottobre
Venerdì
30 ottobre
Sabato
31 ottobre

Domenica
1 novembre

18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
S. Giovanni Paolo II, papa
18.30 Rosario
19.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 20
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.30 Catechesi per la comunità / Gruppo giovani
15.30 Catechesi dei bambini
18.00 Gruppo adolescenti
18.30 Rosario
19.00 S. Messa
19.00 Incontro ministranti
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
SS. Simone e Giuda, apostoli
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
17.30 Rosario
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
19.00 Catechesi per la comunità / Gruppo giovani
15.30 Catechesi dei bambini
17.30 Rosario
18.00 S. Messa
18.00 Gruppo adolescenti
19.00 Incontro ministranti
TUTTI I SANTI
Ore 8.00 Rosario
Ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa
Ore 19.00 S. Messa

Lunedì
2 novembre

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Ore 8.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

LITURGIA FESTIVA
Domenica 25 ottobre 2020 – XXX domenica del T. Ordinario
Es 22,20-26 – Sal 17 – 1Ts 1,5c-10 – Mt 22,34-40

I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per interpretarla. Ma interpretando la legge, i
farisei ottenevano una casistica minuziosa che rendeva il giogo della legge insopportabile. Ed è per questo che
non potevano capire Gesù che, secondo loro, infrangeva il riposo del sabato guarendo i malati il sabato, e
anche dicendo che il Figlio dell’uomo era padrone del sabato e che questo giorno, così importante, era stato
fatto per l’uomo, e non il contrario... Gesù disfa il repertorio molto complicato dei precetti, e lo riassume
nell’amore di Dio e del prossimo sopra tutto. Egli considera che questo è il primo comandamento, da cui tutti
gli altri derivano. Di fronte a queste parole non possiamo fare altro che rivedere la nostra condotta, riconoscere
i nostri errori e proporci in modo concreto di vivere per amore, di morire per amore (lachiesa.it).

Domenica 1 novembre 2020 – Tutti i Santi
Ap 7,2-4.9-14 – Sal 23 – 1Gv 3,1-3 – Mt 5,1-12a

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria eterna. Quelli che
hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono
appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come
ognuno di noi, hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le
loro sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la
vita stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato.
Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di
là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse
progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha instancabilmente riportati a
questa via di povertà, è al suo seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono gratuito del
Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel segreto del Padre (lachiesa.it).

Lunedì 2 novembre 2020 – Commemorazione dei fedeli defunti
Fino a quando il Signore Gesù verrà nella gloria, e distrutta la morte gli saranno sottomesse tutte
le cose, alcuni suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri che sono passati da questa vita stanno
purificandosi, altri infine godono della gloria contemplando Dio. Tutti però comunichiamo nella stessa carità
di Dio. L’unione quindi di coloro che sono in cammino con i fratelli morti non è minimamente spezzata,
anzi è conservata dalla comunione dei beni spirituali (LG 49). La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato
con grande pietà la memoria dei defunti e ha offerto per loro i suoi suffragi. Nei riti funebri la Chiesa celebra
con fede il mistero pasquale, nella certezza che quanti sono diventati con il Battesimo membri del Cristo
crocifisso e risorto, attraverso la morte, passano con lui alla vita senza fine. Si iniziò a celebrare la
Commemorazione di tutti i fedeli defunti, anche a Roma, dal sec. XIV (lachiesa.it).

PERCHÉ SI RICORDANO I DEFUNTI
IL GIORNO DOPO I SANTI?
Nella professione di fede noi affermiamo: «Credo la
santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi…». Per
“comunione dei santi” la Chiesa intende l’insieme e
la vita d’assieme di tutti i credenti in Cristo, sia quelli
che operano ancora sulla terra sia quelli che vivono in cielo. In questa vita d’assieme la
Chiesa vede il fluire della grazia, lo scambio dell’aiuto reciproco, l’unità della fede, la
realizzazione dell’amore. Dalla comunione dei santi nasce l’interscambio di aiuto
reciproco tra i credenti in cammino sulla terra e i credenti viventi nell’aldilà. La Chiesa,
inoltre, in nome della stessa figliolanza di Dio e, quindi, fratellanza in Gesù Cristo,
favorisce questi rapporti e stabilisce anche dei momenti forti durante l’anno liturgico e
nei riti religiosi quotidiani (per esempio nella celebrazione della S. Messa di suffragio).

PER RENDERE PIÙ TRANQUILLA LA VITA IN PARROCCHIA,
RICORDATI DI RISPETTARE QUESTE SEMPLICI REGOLE:

ORARI PARROCCHIALI
S. Messe festive
ore 8.30 – 10.30 – 19.00 (ora legale 18.00)
S. Messa feriale
ore 19.00 (ora legale 18.00)
La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 20
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa

