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Le Indulgenze per i defunti prorogate
per tutto il mese di novembre

La vita della Chiesa al tempo del Covid – 19
Intervista al Cardinale Mauro Piacenza
“Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da
“covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno
prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle
opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli”.
È quanto stabilito dal Decreto emanato dalla Penitenzieria
Apostolica in risposta alle richieste di molti vescovi di fronte
all’attuale situazione che prevede in molti casi restrizioni
anticontagio. Il cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, si
sofferma nel dettaglio sulle novità introdotte dal nuovo Decreto "per
evitare assembramenti laddove fossero proibiti" e sui particolari
riferimenti che esso contiene a malati e anziani ma anche ai
sacerdoti, tutti protagonisti, in maniera diversa, di questo periodo
estremamente difficile.
La consuetudine codificata è quella dell'indulgenza plenaria in
ogni giorno dell'ottavario dall'1 all'8 novembre per tutti quelli che
visitano i cimiteri pregando per i defunti, e il 2 novembre, nello
specifico, la visita ad una chiesa o ad un oratorio recitando il Pater e
il Credo. Da qui si è proceduto in considerazione delle norme
emanate dalle diverse autorità civili dei vari Stati, per limitare gli
assembramenti in questo frangente di pandemia.
Tenendo presente che in molti luoghi la commemorazione dei
defunti è molto sentita e si esprime soprattutto nella Santa Messa e
nella visita ai cimiteri, si è pensato di diluire nel tempo la
possibilità di fruire delle indulgenze e così per tutto novembre si
potrà acquisire ciò che era previsto per i primi 8 giorni di novembre.
Quindi la gente potrà dilazionare le visite senza creare folle.
Poi, teniamo anche presente che l'indulgenza lucrabile il
2 novembre in chiesa può essere acquistata in qualsiasi giorno del
mese - e questa è la seconda possibilità nuova, la seconda apertura
che abbiamo introdotto - con la recita del Padre Nostro e del Credo,
lasciando la scelta libera del giorno ai fedeli.
Un pensiero particolare nel Decreto
va ai malati e agli anziani, in che termini?

Chi non può uscire, perché magari è in isolamento o perché è
infermo, potrà conseguire l'indulgenza pregando davanti ad
un'immagine di nostro Signore o della Beata Vergine, pregando ad
esempio le Lodi, i Vespri dell'Ufficio dei defunti, il Rosario, o
preghiere più consuete a ciascuna tradizione o anche potranno
procedere con la lettura meditata del Vangelo di una delle tre Messe
previste per i fedeli defunti e, infine, offrendo opere di misericordia.
Per il resto le indicazioni sono quelle già emanate dalla Penitenzieria
il 19 marzo scorso - per esempio nel caso di malati gravi.
il decreto si rivolge
anche ai sacerdoti…

Sì, c'è un pensiero particolare anche per i
sacerdoti che abbiamo invitato ad una
disponibilità più ampia possibile poiché la
massima ricchezza che abbiamo per il suffragio
dei defunti è la Santa Messa. E allora, poiché i
sacerdoti il 2 novembre, sin dal 1915 per una
Costituzione di Benedetto XV, hanno facoltà di
celebrare tre Sante Messe, allora noi li
esortiamo, per quanto possibile, a celebrarle
tutte e tre e questo anche perché più Messe
comporteranno meno assembramenti e questo
potrebbe essere un modo per aiutare i fedeli. I
sacerdoti sono anche esortati ad essere generosi
nel Ministero delle confessioni, in modo da aver
più disponibilità per potere suffragare i loro
defunti, sentirli vicini, per andare incontro
insomma a tutti questi sentimenti nobili che
vanno a comporre la Comunione dei Santi.

Come si possono aiutare i fedeli a vivere intensamente
la commemorazione dei defunti ma anche la festa di
Tutti i Santi?

Alcune persone si sono un po' abituate alle celebrazioni per
televisione e questo, se da una parte è una buona cosa - specie per gli
anziani che non possono uscire - però può segnare una certa disaffezione
alla presenza nelle celebrazioni. La festa di Ognissanti, è anche una
festa molto educativa per le famiglie che si ritrovano spesso anche a
commemorare i defunti insieme.
C’è un forte legame tra queste due celebrazioni …

Sono molto unite, insieme infatti compongono la festa dell'essere
famiglia di Dio. In Paradiso ci sono tutti i santi canonizzati che
conosciamo ma ci sono anche tanti volti che non conosciamo, che
hanno vissuto una vita cristiana nel silenzio, senza nessun clamore,
sui quali non si sono posati i riflettori di questo mondo.
Quindi con tutti coloro, parenti, amici, vicini di casa, che fanno parte
della famiglia in cielo, ci si ritrova nella famiglia di Dio. C'è un
bellissimo passo di Isaia che dice che Dio ha scritto il nostro nome
sul palmo della sua mano, per dire come ci tiene vicini, e la festa di
Tutti i Santi esprime tutto questo. (…)
Quindi la solennità dei Santi è un'apertura di visione che,
accompagnata dalla commemorazione dei defunti e dalla visita ai
sepolcri, ci dà il senso del legame. Con la morte la vita non è tolta ma
è trasformata e noi manteniamo un rapporto con chi muore, un
rapporto che non è più fisico ma è un rapporto reale, anzi forse
ancora più reale perché non c'è neanche il limite del tempo e dello
spazio. Nella Comunione dei santi la persona che è passata
nell'eternità può essere in un legame tutto particolare con noi che
siamo qui, quindi io credo che questo sia un altro aspetto da cercare
di non perdere anzi da reinventare laddove risulti un po' opacizzato.
Siamo chiamati in questi giorni a ravvivare la nostra certezza nella
gloria e nella beatitudine eterna e chiediamo con umiltà e fiducia il
perdono per quanti ci hanno lasciati, per le loro piccole o grandi
mancanze, loro che comunque sono già salvati nell'amore di Dio, e
rinnoviamo il nostro impegno di fede.
In fondo il Paradiso è la casa dei servi fedeli. Questo è il pensiero che vorrei
lasciare. Tutti un giorno potremmo vivere felici nella luce di Dio a
condizione di aver creduto non solo a parole, ma anche nelle opere.
Gesti concreti di fede
1. INDULGENZIA PLENARIA
Per ottenere l'INDULGENZA PLENARIA, è necessario
Confessarsi e Comunicarsi, visitare una Chiesa, recitando il
Padre Nostro e il Credo e una preghiera secondo le intenzioni
del S. Padre.
2. 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.
3. FIORE DELLA CARITA’
proposto dalla 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.

DOMENICA 25 ottobre 2020

XXX Domenica del tempo ordinario

Duomo ore 7.30 S. Rosario missionario
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00: S. Messe
Duomo ore 11.00 Battesimo di Carlo Antonini
Celebra don Simone
Intenzioni: + Contin Guglielmo, Rina, Francesco e Isidoro;
+ Santarossa Irene; + In onore della Madonna del Rosario;
+ Bianchin Maria;
+ Pasut Maria, Ceschiat Pietro, De Roia Eugenia, Ceschiat Giuseppe;
+ Nardin Maria Teresa e Bacichetto Cirilla.

LUNEDI’ 26 ottobre 2020

30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa

Intenzioni: + Per tutti i defunti.

30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa

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.

Intenzioni: + Secondo le intenzioni dell’offerente.
Ss. SIMONE e GIUDA, apostoli – Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Anniversario Ceschiat Ines e Pasut Giuseppe;
+ Morandin Valentino e Pessotto Vittoria

GIOVEDI’ 29 ottobre 2020

30ªsettimana tempo ordinario

Intenzioni: + Mons. Sergio Giavedon; + Graziella;
1°Ann di Verardo Giovanni; + Vena Pasquale; + Santarossa Luciana;
+ Def.ti famiglie Bortolussi e Pivetta; + De Agostini Luciano; + Rossi

Lunedì 2 novembre 2020
COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
S. Messe In DUOMO:
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 – 20.00

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa

non servono biglietti di prenotazione

Intenzioni: + Per tutti i defunti.
30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa

S. Messe In cimitero:
ore 15.00 S. Messa (all'aperto)
Intenzioni: + Della Maestra Alice e Muzzin Guerrino; + Paolo Leonardi;
+ Alessandro De Giusti; + Sante Elòia Liut;
+ Chechin Romeo, Maria Vittoria e Silvano; + Cal Regina.

ottavario

Intenzioni: + Def.ti famiglie Comisso e Tomadini;
+ Def.ti famiglie Vazzoler e Ongaro; + Def.ti famiglie Carnelos e Turchet;
+ Schillaci Francesca e Motta Cosimo; + Ida e Maria Rossi;
+ Tirelli Nerina vedova Piva.

SABATO 31 ottobre 2020

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

In Duomo ore 7.30: S. Rosario per i Defunti

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa

VENERDI’ 30 ottobre 2020

In DUOMO ore 8.00; ore 9.00; ore 10.00; ore 18.00; ore 19.00;
Per accedere in Chiesa
è necessario ritirare il biglietto di prenotazione
In CIMITERO
ore 11.00 e ore 15.00 (S. Messa Solenne)
S. Messe nell’aerea del cimitero storico all’aperto

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa

MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020

Indicazioni anti – Covid 19

Domenica 1 novembre 2020
Solennità di ognissanti

Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa

MARTEDI’ 27 ottobre 2020

Solennità di Ognissanti

30ªsettimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
Sante Messe festive nella Vigilia

DUOMO ore 16.30
DUOMO ore 18.00 (posti esauriti)
DUOMO ore 19.00
Per accedere alla Chiesa è necessario ritirare
il biglietto di prenotazione
Intenzioni: + Liliana, Ubaldo e Gigliola; + Barabani Renato;
+ Anniversario Da Pieve Sante.

VITA DELLA COMUNITA’
AZIONE CATTOLICA ADULTI

Dal 2 al 9 Novembre celebriamo l’ottavario per i defunti.
La partecipazione alla S. Messa (ore 8.00 in Santa Maria; 18.00 in
Duomo) con la comunione permette di ricevere l’Indulgenza
applicabile ai propri defunti.
Quest’anno questa possibilità è estesa a tutto il mese di novembre.
MARTEDI 3 novembre
Secondo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i sacerdoti e le suore defunti originari
della nostra comunità o che in essa vi hanno prestato servizio
MERCOLED 4 novembre
Terzo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti coloro che sono caduti a causa delle guerre
GIOVEDI 5 novembre
Quarto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i giovani che a causa della malattia
o di incidenti sono morti prematuramente
VENERDI 6 novembre
Quinto giorno dell’ottavario
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate e per cui nessuno prega
SABATO 7 novembre
Sesto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i bambini e per tutti gli innocenti vittime della violenza

Mercoledì prossimo alle ore 20.30 si terrà l’incontro di formazione per
gli adulti in sede.

DOMENICA 8 novembre
Preghiamo per le anime del purgatorio

CICLO DI CATECHESI E ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

LUNEDI 9 novembre
Ottavo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i volontari e i benefattori defunti della nostra Comunità

Gli incontri sono aperti a giovani e adulti e si tengono presso la
cappella del Centro pastorale ogni Martedì e Venerdì con inizio alle
ore 20.30.

Settimo giorno dell’ottavario

