Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto

XXXI Tempo Ordinario
Avvisi per Domenica 31 ottobre 2021

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 12,28b-34

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo
di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore;
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo:
"Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro
comandamento più grande di questi». Lo scriba gli
disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità,
che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui;
amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e
con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso
vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù
gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE – Tutti i Santi
Disponibilità di un confessore durante le S.Messe della mattina

S.Messe domenicali ore 9.00 – 10.30 – 18.30
ore 15.00

Preghiera di suffragio e benedizione delle tombe sul cimitero

MARTEDÌ 02 NOVEMBRE – Commemorazione fedeli defunti
ore 10.00 S. Messa pro defunctis sul cimitero (in chiesa in caso di mal tempo)
ore 18.30 S. Messa pro defunctis in chiesa parrocchiale
GIOVEDÌ 04
ore 11.30
ore 17.00
ore 18.15
ore 20.45

NOVEMBRE – Primo Giovedì del Mese
Commemorazione del IV novembre, al monumento
Adorazione eucaristica silenziosa
Vespri e a seguire S. Messa, prosegue adorazione
Adorazione eucaristica cantata nel Primo Giovedì del mese

VENERDÌ 05 NOVEMBRE
ore 21.00 Incontro adolescenti, presso la Casa della Gioventù

SABATO 06 NOVEMBRE
ore 10.00-11.30 Catechismo per 3a e 4a elementare
ore 17.30-18.15 Confessioni in cappellina (con l’uso di mascherina)
DOMENICA 07 NOVEMBRE

S.Messe domenicali ore 9.00 – 10.30 – 18.30

Occhio all’avviso…
SANTE MESSE FERIALI NEL PERIODO INVERNALE
Non potendo ancora usare la cappellina feriale durante il tempo invernale per i
pochi posti a causa del distanziamento, le S.Messe feriali da Lunedì 8
novembre in poi (eccetto funerali o altre occasioni previo avviso) saranno
tutte celebrate presso la Chiesa dei Frati – Santa Maria delle Grazie.
Nel mese di Novembre la memoria e la preghiera vanno verso i nostri cari.

Cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica circa il suffragio verso i defunti?
958. La comunione con i defunti. «La Chiesa di quelli che sono in cammino, riconoscendo
benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi
della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la memoria dei defunti e,
poiché "santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai
peccati" (2 Mac12,46), ha offerto per loro anche i suoi suffragi» (Lumen gentium, 50). La
nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro
intercessione in nostro favore.
1032 Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti di
cui la Sacra Scrittura già parla: «Perciò [Giuda Maccabeo] fece offrire il sacrificio
espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato» (2 Mac 12,45). Fin dai primi
tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in
particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giungere alla visione
beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere di
penitenza a favore dei defunti:

«Rechiamo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal
sacrificio del loro padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte per i morti
portino loro qualche consolazione? [...] Non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti
e ad offrire per loro le nostre preghiere».

ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 22.00

Ogni giovedì, un tempo prolungato per l’adorazione eucaristica, per
sostare con il Signore durante la settimana, per pregare per sé e anche
per tutta la parrocchia.

È possibile dare a don Mattia la disponibilità per un appuntamento fisso settimanale

Ogni settimana gli avvisi vengono pubblicati sul sito parrocchiale
www.parrocchiasanguinetto.it

