SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
Sante Messe di domenica 1 novembre


Fiera:






Siror:
Tonadico:
Transacqua:
San Martino:




Mis:
Sagron:

ore 10.30 (in arcipretale)
ore 15.00 in cimitero a Pieve
ore 13.30 in cimitero
ore 15.00 in cimitero
ore 14.00 in cimitero
ore 10.00 (in chiesa)
ore 14.00 in cimitero
ore 9.45 preghiera in cimitero
ore 10.30 S. Messa in chiesa
e preghiera in cimitero

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Sante Messe di lunedì 2 novembre






Fiera:
Siror:
Tonadico:
Transacqua:
San Martino:

ore 20.00 (in arcipretale)
ore 09.30 (chiesa)
ore 18.00 (chiesa)
ore 18.00 (chiesa)
ore 18.00 (chiesa)

Cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio
Lunedì 9 novembre presso l’oratorio di Pieve alle ore 20.30 ha
inizio il cammino in preparazione
al sacramento del
matrimonio. Le coppie interessate si rivolgano al parroco don
Giuseppe in canonica a Pieve.
I PRIMI PASSI….DEL NOSTRO FAVOLOSO CORO!!! UN CORO PER RAGAZZI E
GIOVANI.
E’ una proposta per i ragazzi dalla quinta elementare alla seconda superiore.
Ci troviamo Sabato 31 ottobre in canonica a Pieve !!

Unità Pastorale
di Soprapieve
fieraprimiero@parrocchietn.it
sanmartinocastrozza@parrocchietn.it
www.decanatodiprimiero.it

tel. parroco 0439 762128 – ufficio 0439 62323

XXX Domenica del Tempo Ordinario
25 ottobre 2015
Dal Vangelo secondo Marco (Mc. 10, 46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.
Sentendo che era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse,
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e
disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco,
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!».
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco
gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la
tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada.

.
AVVISI

Domenica
25 ottobre

Tonadico – ore 10.00 Santa Messa
seguirà la processione in onore della Madonna

Mercoledì
28 ottobre

Visita agli ammalati

Giovedì
29 ottobre

Venerdì
30 ottobre

Visita agli ammalati
chiesa di Siror ore 18.00 Santa Messa in suffragio a don Lino
Arcipretale di Fiera – ore 20.30:
Adorazione Eucaristica a sostegno delle famiglie
Madonna dell’Aiuto – ore 15.00
Preghiera della coroncina alla Divina Misericordia

Domenica
1 novembre

La Chiesa invita ogni cristiano a ricevere l’Indulgenza Plenaria applicandola ai
defunti, così da consentire loro una più pronta visione di Dio. Non è un fatto
“magico” ma un impegno di fede e di conversione, da attuare in comunione con i
nostri morti.

CONFESSIONE E COMUNIONE

Oratorio di Pieve – ore 20.15
Incontro del gruppo Missionario Decanale
Oratorio di Pieve ore 14.00 – 17.00
Incontro Decanale di Lettura Popolare della Bibbia

Sabato
31 ottobre

peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La
misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del
Padre che attraverso la Chiesa raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da
ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a
crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato.
La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione si attua
come unione spirituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui numero è
incalcolabile (cfr Ap 7,4). La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così
la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla
debolezza di alcuni con la santità di altri.

CONFESSIONI
Arcipretale dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00

Visita della Chiesa con la recita del Padre Nostro,
del Credo ed una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.
L’indulgenza si può ottenere una volta al giorno
per tutto l’ottavario dei morti.

Ore 18.00 – S. Messa

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’
DI TUTTI I SANTI

Solennità di Tutti i Santi

Sabato 31 ottobre

INDULGENZA PLENARIA (Papa Francesco)
Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Lasciarsi riconciliare
con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la mediazione della Chiesa.
Dio quindi è sempre disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo in
maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del
peccato. Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che
sono la conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della Riconciliazione Dio
perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i







Arcipretale di Fiera:
dalle ore 9.30 alle 11.30
e dalle 16.00 alle 17.45
Siror: dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Tonadico: dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Transacqua: dalle ore 16.30 alle ore 17.30
San Martino: dalle ore 16.00 alle 18.00

