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DOMENICA 2 novenbre 2014  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
- Solennità 

Primo giorno dell’ottavario 
S. Messe Duomo ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 

Cimitero ore 14.30; 

 
 
a commemorazione dei fedeli defunti al 2 novembre 
ebbe origine net sec. X nel monastero benedettino di 

Cluny. Papa Benedetto XV, al tempo della prima guerra 
mondiale, giunse a concedere a ogni sacerdote la facoltà di 
celebrare «tre messe» in questo giorno. «La liturgia 
cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero 
pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie la Chiesa prega 
che i suoi figli, incorporati per il battesimo a Cristo morto 
e risorto, passino con lui dalla morte alta vita e, 
debitamente purificati nell’anima, vengano accolti con i 
santi e gli eletti nel cielo, mentre il corpo aspetta la beata 
speranza della venuta di Cristo e la risurrezione dei 
morti».    Nella nostra vita noi pensiamo di non avere mai 
abbastanza: viviamo protesi verso un continuo «domani», 
dal quale ci attendiamo sempre «di più»: più amore, più 
felicità, più benessere. Viviamo sospinti dalla speranza. Ma 
in fondo a tutto il nostro stordirci di vita e di speranza si 
annida, sempre in agguato, il pensiero della morte: un 
pensiero a cui è molto difficile abituarci, che si vorrebbe 
spesso scacciare. Eppure la morte è la compagna di tutta la 
nostra esistenza: addii e malattie, dolori e delusioni ne 
sono come i segni premonitori. 

 
INDULGENZA 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 oppure 
partecipando alle funzioni dell’ottavario dei defunti. 
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 

 

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI con 
l’OTTAVARIO DI PREGHIERA 
IL culto dei defunti affonda le sue radici nei primordi della 
storia dell'umanità e manifesta la nostalgia dell'infinito della 
creatura umana creata ad immagine e somiglianza di Dio.  
La Chiesa ha sempre coltivato con grande pietà la memoria 
dei defunti e offerto, per loro, suffragi. Tali suffragi sono 
diretti sempre e solo alle anime del purgatorio che prima 
della gloria eterna devono scontare pene per i peccati 
commessi in vita. Questa possibilità è garantita dalla 
comunione dei Santi che esiste fra la fase celeste e quella 
terrena dell'unica chiesa di Cristo. Il cristiano che chiede la 
messa di suffragio per i propri defunti non fa altro che 
chiedere a Dio misericordioso affinché per i meriti di Cristo 
sia applicata ai propri cari il perdono per le colpe commesse 
e le pene meritate. Con la messa di suffragio si chiede al 
Signore di alleviare o addirittura di condonare la pena che 
preclude il godimento della felicità eterna in paradiso.  

 

LUNEDI’ 3 novembre 2014  
31° settimana tempo ordinario 

Secondo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti della 

nostra comunità  
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Prin Pietro e Bertolo Maria; +Carretta 
Domenico, Caretta Antonio e Masutti Silvia; +Pizzinato 
Domenica ore 18.00; +Peresello Massimo. 

 

MARTEDI’ 4 novembre 2014  
San Carlo Borromeo, Vescovo – Memoria 

Terzo giorno dell’ottavario 

 Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle 
guerre 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Fides Govetto Marcuzzi; +Moro Domenico 
e sevrina; +Paolo Bigatton; +Santarossa Emilia; 
+Viannelli Lidia, Norma, Nerina e Giovanna.  

 

MERCOLEDI’ 5 novembre 2014 
31° settimana tempo ordinario  

Quarto giorno dell’ottavario  

Preghiamo per i giovani che a causa della malattia o di 
incidenti sono morti prematuramente 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Nardin e Baccicchetto; 
+Vivian Nella; +Cecchin Rina. 
 
 
 

L 



GIOVEDI’ 6 novembre 2014  
31° settimana tempo ordinario 

Quinto giorno dell’ottavario  
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e 

per cui nessuno prega 
 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Marzotto Giovanni; Def.ti famiglia 
Zanardo e Biasotto; Per le anime del purgatorio.  
 

VENERDI’ 7 novembre  2014 Primo Venerdì 
31° settimana tempo ordinario 

Sesto giorno dell’ottavario 
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime 
della violenza 

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Vivian Adriano; Def.ti famiglie 
Comisso e Tomadini; +Principe Gherardo di Porcia; 
+Zaina Vasco.  

 
 

SABATO 8 novembre 2014   
31° settimana tempo ordinario  

Solennità Settimo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per le anime del purgatorio  

 

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario per i defunti  
S. Maria   ore  8.00 S. Messa dell’ottavario 
 

Sant’Angelo  ore  17.30 S. Rosario per i defunti 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa dell’ottavario  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio e Yomasi Antonia; 
+Della Pietà Luigi e Perin Luigia; +Bortolin Maria 
ore 18.00. 
 
 
 
 

DOMENICA  9 novenbre 2014  
Dedicazione della Basilica Lateranese - Festa 

Ottavo giorno dell’ottavario 
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti della 

nostra Comunità 
 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00 S. Messe 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,    

 

DUOMO  ore 16.30 S. Rosario per i defunti  - ore 
17.00 Adorazione Eucaristica  
DUOMO ore  18.00 S. Messa  in onore di San Pio e  
per tutti i defunti della parrocchia.  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Bertacco e PIvetta; +Ciani 
Agnese; 12°Ann di Moro Lorenzo; +Santarossa 
Luciano e familiari; +Vena Michele e nonni; +Piva 
Armando e Anna Rita; +Gino e Ida PIzzinato; 
+Fantozzi Pietro; +Mopdolo Severino;:Ann Babuin 
Rita; +Martone Iolando ore 9.30; +Stanchina Antonio e 
Rosetta, per di defunti della famiglia Bonivento; +Piva 
Giovanni e Viol Santa; 1°Ann di Snidero Fabio ore 9.30 
 

CONFESSIONI  
Sabato 1 nov e Domenica 2 dalle ore 7.30 fino alle 
12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 18.00  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

FIORE DELLA CARITA’ della  SAN 
VINCENZO  

Anche quest'anno la San Vincenzo parrocchiale 
propone l'iniziativa: FIORE DELLA CARITA' . 
Ci sarà un  banchetto in Chiesa e in cimitero dove 
si possono richiedere i cartoncini commemorativi 
da appendere presso le tombe. Il ricavato delle 
offerte servirà per finanziare l’attività caritativa 
della San Vincenzo. Onoriamo i nostri cari defunti 
con questo gesto di carità sostenendo così una 
associazione che da sempre aiuta efficacemente le 
persone più bisognose della nostra comunità. 
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  
Mercoledì prossimo si terrà l’incontro di formazione dell’AC Adulti parrocchiale con inizio alle ore 20.30 
presso la sede in oratorio.  
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 in sede ci sarà l’incontro di formazione dei vincenziani.  
 

ORATORIO GIOVANNI PAOLO II 
I rappresentanti di tutti i gruppi che operano in oratorio sono convocati per una riunione organizzativa per 
VENERDI’ 7 NOVEMBRE alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio per importanti comunicazioni e 
decisioni.  
 

VOLONTARI SAGRA DELL’ASSUNTA  
Sabato 15 novembre con inizio alle ore 19.00 in punto ci sarà la tradizionale “Cena dei Conti” dove si potrà 
prendere visione del bilancio dell’attività, programmare la prossima edizione cenando insieme. Sono 
invitati tutti coloro che hanno lavorato volontariamente all’edizione di quest’anno, vi preghiamo solamente 
di dare in canonica o a Giorgio Olivier la vostra adesione  e … avvertite gli amici fuori parrocchia!  


