Parrocchia Santa Margherita - Brusaporto

AVVISI DAL 31 OTTOBRE
AL 7 NOVEMBRE 2021
DOMENICA 31 OTTOBRE - XXXI del tempo ordinario
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi e genitori Cresima in oratorio
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio
ore 16.00: Messa al cimitero
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE - 1° GIORNO TRIDUO DEI MORTI
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 10.00: Messa al cimitero
ore 15.00: Messa al cimitero
ore 20.30: Messa in oratorio animata dalla Corale in cui ricordiamo tutti i defunti
da novembre 2020 ad ottobre 2021; al termine processione al cimitero.
* Essendo vacanza scolastica la catechesi dei ragazzi di 4^ e 5^ elementare è sospesa.
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE - 2° GIORNO TRIDUO DEI MORTI
ore 10.00: Messa al cimitero
ore 15.00: Messa al cimitero
ore 20.45: incontro catechisti 1^ media in oratorio
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE - 3° GIORNO TRIDUO DEI MORTI
ore 10.00: Messa al cimitero
ore 14.30: catechesi ragazzi 1^ e 2^ media
ore 15.00: Messa al cimitero
ore 20.30-22.00: gruppi Ado (da 1^ a 4^ superiore)
VENERDÌ 5 NOVEMBRE
ore 7.30 e 17.00: Messa in chiesa parrocchiale
ore 14.30: catechesi ragazzi 3^ media
ore 20.45: incontro catechisti 4^ elementare in oratorio
SABATO 6 NOVEMBRE
ore 7.30: Messa in chiesa parrocchiale
ore 10.00: catechesi ragazzi 4^ elementare
ore 11.00: Messa per tutti i Caduti al cimitero
ore 14.30: catechesi ragazzi 2^ e 3^ elementare
ore 18.00: Messa festiva in oratorio
ore 18.30-20.30: serata 3^ media in oratorio
ore 20.45: itinerario Sacramento del Matrimonio

DOMENICA 7 NOVEMBRE - XXXII del tempo ordinario
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00: Messa in oratorio
ore 11.00-17.00: ritiro ragazzi e genitori Prima Comunione in oratorio
* Essendo la prima domenica del mese le offerte raccolte nelle Messe sono per i bisogni straordinari
del nostro oratorio.

Nota circa l’indulgenza plenaria per i defunti
La Penitenzieria Apostolica, con decreto del 27 ottobre 2021, visto il perdurare della pandemia,
dispone anche per quest’anno quanto indicato per il novembre scorso.
In particolare:
* In occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti è possibile invocare il dono
dell’indulgenza plenaria visitando una chiesa in un qualsiasi giorno del mese di novembre (e
non solo dal mezzogiorno del 1 novembre a tutto il 2 novembre come normalmente indicato).
* In occasione dell’Ottavario dei defunti è possibile invocare il dono dell’indulgenza plenaria
visitando un cimitero non solo nei giorni dall’1 all’8 novembre, come normalmente indicato, ma
anche in altri giorni del mese di novembre.
Le condizioni per conseguire l’indulgenza plenaria sono le consuete:
- Il distacco dal peccato
- La confessione sacramentale
- La comunione eucaristica
- La preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (Padre nostro e Credo)
- Il compiere un’opera di misericordia corporale o spirituale
- Offrire a Dio, con amore, i dolori e le prove della vita
Come ribadito dalla Penitenzieria Apostolica gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi
non possono uscire di casa potranno conseguire l’indulgenza plenaria pregando nelle proprie
abitazioni con l’intenzione di confessarsi e comunicarsi appena possibile, pur senza visitare la
chiesa o il cimitero.

