
PARROCCHIA SAN GIORGIO PORCIA 
 

Domenica 1 novembre 2020 
Solennità di ognissanti 

 

Sabato 31 ottobre: Sante Messe festive nella Vigilia 
In DUOMO: ore 16.30 – 18.00 – 19.00 

Per accedere alla Chiesa è necessario ritirare il biglietto di prenotazione 
 

Domenica 1 novembre: Sante Messe festive  
In DUOMO: ore 8.00 - 9.00 – 10.00 - 18.00 - 19.00 

Per accedere in Chiesa è necessario ritirare il biglietto di prenotazione 
 

In CIMITERO  
ore 11.00 e ore 15.00 S. Messe solenni 
nell’aerea del cimitero storico all’aperto 

 

in CIMITERO ore 20.30  
sarà recitato il S. Rosario per tutti i defunti 

CANCELLATO PER DPCM 24 OTTOBRE 2020 
 

Lunedì 2 novembre 2020 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

 

In Duomo ore 7.30 S rosario per i Defunti 
 

S. Messe In DUOMO 
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – 20.00 

NON SERVONO BIGLIETTI DI PRENOTAZIONE 
 

S. Messe In cimitero 
ore 15.00 S. Messa (all'aperto) 

 

A causa delle norme per evitare il contagio da covid-19  
in Duomo possono prendere posto solo 120 persone.  
Per la Solennità di Ognissanti 
è stato aumentato il numero delle S. Messe  
per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare: fate attenzione agli orari 
per i giorni del primo e due novembre.  
 

Nota molto importante per ognissanti 
Per poter accedere alle celebrazioni (tranne quelle in cimitero) ognuno è invitato a 
prenotarsi ritirando il biglietto presso la sagrestia o la canonica.  
Chi ne sarà sprovvisto rischia di non poter entrare in chiesa.. 

 

INDULGENZIA PLENARIA 
 

In occasione della Festività di TUTTI I SANTI e della COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, è 
possibile ottenere l'INDULGENZA PLENARIA. E' necessario Confessarsi e Comunicarsi, visitare una 
Chiesa, recitando il Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S. Padre. Tale 
facoltà va da mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il giorno 2 novembre. La stessa indulgenza può essere 
acquistata una sola volta al giorno visitando il Cimitero dall'1 all'8 novembre. Si rammenta che in S. 
Maria alle ore 8.00 e in Sant’Angelo alle ore 18.00 ci sarà la S. Messa dell’ottavario. Rammentiamo 
L’IMPORTANZA DI ONORARE I PROPRI DEFUNTI CON LA PREGHIERA E LE OPERE DI 
CARITA’, privilegiando quegli atteggiamenti interiori di conversione del cuore piuttosto che ostentare 
manifestazioni esteriori che portano illusoria consolazione 

AVVISO SACRO 


