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Con il Signore ed è tutto! 

 In questi giorni tantissime persone trovano un 

po’ di tempo per fare visita al cimitero e in 

Chiesa (soprattutto al cimitero). Questi luoghi 

ci permettono di aprire la porta del cuore 

verso i nostri cari defunti e lasciare emergere 

sentimenti profondi che talvolta teniamo 

nascosti; anche le lacrime in questi giorni 

trovano spazio senza timore di doversene vergognare, per questo sono giorni 

preziosissimi perché non saremmo pienamente noi stessi senza questo ricordo 

commovente. 

Spesso il desiderio è quello di riuscire a sognare o percepire accanto a noi le 

persone amate, ci manca il poterle sentire, vedere, sentirsene abbracciati ed un 

sogno, o qualcosa di analogo, ci offrirebbe molta consolazione. 

Quando ciò accade mi chiedo, però, quanto sia reale. La verifica è impossibile, ma 

un elemento da valutare è la presenza del Signore Gesù. Mi spiego con un esempio: 

se una persona è stata a Roma, addirittura ospite del Papa in Casa Santa Marta, 

al ritorno non ci parlerà del cibo, dell’arredamento o della sala, ma i suoi discorsi 

saranno riempiti dall’incontro con Papa Francesco. Altrettanto possiamo pensare 

del Cielo: i nostri cari defunti vogliono comunicarci certamente l’esperienza più 

intensa che stanno facendo, l’incontro con il Signore. Esperienza desiderata nel 

profondo da ogni uomo e realizzata in pieno in Paradiso. Noi ricordiamo di loro 

quanto erano buone le lasagne che cucinavano, loro ci dicono quanto è bello essere 

con il Signore. 

Ecco perché ritengo che la vicinanza dei nostri defunti sia una freccia che 

indirizza verso il Signore e ne racconta la bellezza piena di amore. Ecco perché la 

Chiesa ci fa celebrare la Festa di tutti i Santi prima di invitarci a ricordare i 

nostri defunti: perché vivano anche loro lassù e ci mostrino la strada. 

 

                                                                                     Don Gianluigi 



    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONI               .                                                                                      
 

        Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

     Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 

    BATTESIMI  Novembre - Dicembre  
                                           

      - Domenica 28 Novembre ore 16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30) 

      - Domenica 5 Dicembre  ore 15-16  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)  
      - Lunedì 27 Dicembre  ore 11  (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)                       

 

S. MESSA PER I DEFUNTI 
 

Nelle domeniche di novembre alle ore 

8.30 saranno celebrate le S. Messe per 

i Defunti della Parrocchia. 
 

Chi intende ricordare i propri cari dia 

nome e offerta al tavolino in fondo alla 

Chiesa nei seguenti giorni : lunedì – 

mercoledì – venerdì                     

orario: 9.00-12.00  14.00-19.00 
 

In Segreteria parrocchiale si 

effettuano le prenotazioni delle S. 

Messe 2022 e legati. 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE ore 15.00 ritrovo in piazza S. Vittore 

                e recita del Rosario in cammino verso il cimitero. 

                Ore 15.30 celebrazione per i defunti in cimitero. 
 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE ore 15.00 S. Messa in cimitero.  

                Orari delle S. Messe in Chiesa san Vittore:  

                8.00 - 9.00 - 18.30 - 20.30 

Ringraziamo per la generosità espressa nella Giornata 

Missionaria: grazie al banco vendita alle porte della 

Chiesa abbiamo raccolto € 1.069,55. 

LECTIO DIVINA 
 

Martedì 9 novembre inizierà la 

Lectio Divina per gli adulti presso la 

parrocchia di San Paolo. 

Predicherà il Vicario Episcopale, 

Mons. Luca Raimondi (vedi locandina) VEGLIA CARITAS 
 

Mercoledì 10 novembre ci sarà la 

Veglia decanale Caritas presso la 

Parrocchia di S. Giovanni (via 

Chiminello)    (vedi locandina) 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
 

Cristo Re - Giornata diocesana Caritas – 

Giornata diocesana per i poveri 
 

Ricorre l’anniversario della dedicazione 

della nostra Chiesa (7/11/1880) la cui 

pietra è stata posta nel 1834 

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE: Incontro del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale (in sala parrocchiale) 
 

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE: Catechesi Adulti (cittadina) – 

Presso l’Eremo si incontra il Gruppo Ecumenico decanale 
 

SABATO 6 NOVEMBRE: Convegno Diocesano Caritas 



    
 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
 

DOMENICA 31 II DOPO LA DEDICAZIONE  
 Lett.: Is 56,3-7 / Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24           D.L. III Sett. 
   

10.00  S. Messa con celebrazione della S. Cresima  
    
LUNEDI’  1/11 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI           S. Messe in orario festivo 

10.00  S. Messa animata dai ragazzi del catechismo 
 

MARTEDI’ 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
 

MERCOLEDI’ 3 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

 19.00-21.00  Adorazione Eucaristica per i giovani in oratorio, aperta a tutti  

20.45  18/19enni: catechesi in oratorio 
 

GIOVEDI’ 4 Solennità di S. Carlo Borromeo, vescovo 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

   19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

20.45  S. Messa in oratorio in onore di San Carlo 
             

VENERDI’ 5 Feria liturgica 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

18.00  GENITORI II ELEMENTARE: incontro in oratorio 

19.00  GENITORI PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00  CATECHISTI: incontro in oratorio preparazione all’Avvento 
 

SABATO 6 Feria liturgica 

 8.30  Rosario Cittadino in Santuario e S. Messa  

 9.30  RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.30  CHIERICHETTI: incontro con pizzata all’oratorio di Passirana 
  

DOMENICA 7 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 Lett.: Is 49,1-7 / Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43             D.L. IV Sett. 
   

10.00  S. Messa in Chiesa celebrata da don Bernardo per i 25 anni di sacerdozio 

12.45  Pranzo comunitario con prenotazione in oratorio 

15.00  Giochi per tutti 

16.00  Preghiera in oratorio e, a seguire, estrazione della lotteria 

 
 

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


