DOMENICA 1 novembre 2020
TUTTI I SANTI – Solennità
Sante Messe festive
In DUOMO: ore 8.00 - 9.00 – 10.00 - 18.00 - 19.00
Per accedere in Chiesa è necessario
avere già preso il biglietto di prenotazione
In CIMITERO s. Messe ore 11.00 e ore 15.00
nell’aerea del cimitero storico, ad accesso libero
Intenzioni: +Mons. Sergio Giavedon; + Graziella;
1°Anniversario di Verardo Giovanni;+Vena Pasquale;
Def.ti famiglie Bortolussi e Pivetta; + De Agostini Luciano; + Rossi
ATTENZIONE: IL S. Rosario delle ore 20.30
in CIMITERO E’ ANNULLATO
a motivo delle norme di contenimento del Covid - 19
ottavario dei defunti
Nelle sante Messe (ore 8.00 in Santa Maria e 18.00 in Duomo)
celebreremo la preghiera per i nostri defunti.
Ricordiamo che il tempo e le condizioni per ricevere l’indulgenza
è esteso a tutto il mese di Novembre.
LUNEDI’ 2 novembre 2020
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Primo giorno dell’ottavario
In Duomo ore 7.30 S. Rosario
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
Intenzioni: + Della Maestra Alice e Muzzin Guerrino;
+ Paolo Leonardi; + Alessandro De Giusti; + Sante Elòia Liut;
+ Chechin Romeo, Maria Vittoria e Silvano; + Cal Regina.
+ Settimo di Piva Pia ore 20.00
MARTEDI’ 3 novembre 2020
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
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Perin Petro e Bertolo Maria.
MERCOLEDI’ 4 novembre 2020
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 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Vianelli Lidia,
Norma, Giovanna e Nerina;
+Santarossa Emilia;
+Vittorio Govetto
e Fides Govetto Marcuzzi;
+Moro Domenico e Severina;
+Da Pieve Sante ore 18.00

GIOVEDI’ 5 novembre
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 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Per tutti i defunti.
VENERDI’ 6 novembre
Quinto giorno dell’ottavario
Preghiamo per quelle persone defunte abbandonate
e per cui nessuno prega
Duomo ore 7.30 S. Rosario per i defunti
Duomo ore 9.00 S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Per tutti i defunti.
SABATO 7 novembre
Sesto giorno dell’ottavario
Preghiamo per i bambini
e per tutti gli innocenti vittime della violenza
S. Maria ore 7.30 S. Rosario missionario
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
In Duomo ore 16.30 S. Messa prefestiva dell’ottavario
In Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva
(in particolare per l’ACR, i Lupetti e i loro famigliari)
Intenzioni: + Pasut Luigi e Zanetti; + Zaina Vasco
+ Barbariol Ugo
DOMENICA 8 novembre
Settimo giorno dell’ottavario
Preghiamo per le anime del purgatorio
In Duomo ore 7.30 S. Rosario per i defunti
In DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe
Duomo ore 12.00 Battesimo di Davide Zanette
Incontro mensile del GRUPPO DI PREGHIERA S. PIO,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Recita del S. Rosario per i defunti, Meditazione
e ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio
Intenzioni: +Moro Lorenzo; + Def.ti famiglie Piva Alerame;
+ Da Pieve Giovanni e Viol Teresa;
+ Def.ti famiglia Zanardo; + Pasut Severino e Biscontin Teresa.
LUNEDI’ 9 novembre
Ottavo giorno dell’ottavario
Preghiamo per tutti i volontari
e i benefattori defunti della nostra Comunità
S. Maria ore 7.30 S. Rosario per i defunti
S. Maria ore 8.00 - Lodi e S. Messa
Duomo ore 17.30 S. Rosario missionario
Duomo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: + Secondo le intenzioni dell’offerente
VITA DELLA COMUNITA’
Il Sacramento della Cresima sarà conferito a
28 nostri ragazzi in due turni:
1°Turno domenica 15 novembre ore 11.00
2°Turno domenica 22 novembre ore 11.00
Si invitano i fedeli che solitamente
partecipano alla Santa Messa delle 11.00 di
poter scegliere, per queste due domeniche,
un altro orario, e lasciare così i posti
disponibili alle famiglie dei cresimandi

SOLENNITA’ di OGNISSANTI
DOMENICA PRIMO NOVEMBRE 2020
Corale d’inizio
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Atto Penitenziale
Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati.
C: Signore, che sei venuto a cercare che era perduto,
abbi pietà di noi.
A: Signore, pietà.
C: Cristo, che sei venuto a dare la vita in riscatto per tutti,
abbi pietà di noi.
A: Cristo, pietà.
C: Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi,
abbi pietà di noi.
A: Signore, pietà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi,
perchè Tu solo il Santo,
Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria
di Dio Padre.
Amen.
Colletta. Dio onnipotente ed
eterno, che doni alla tua Chiesa la
gioia di celebrare in un'unica
festa i meriti e la gloria di tutti i
Santi, concedi al tuo popolo, per
la comune intercessione di tanti
nostri fratelli, l'abbondanza della
tua misericordia.
Per il nostro Signore…

Prima Lettura
Dall'Apocalisse di san Giovanni Apostolo
Io, Giovanni, vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il
sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro
angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il
mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché
non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del
nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati
con il sigillo: centoquaranta-quattromila segnati,
provenienti da ogni tribù dei figli d'Israele. Dopo queste
cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello,
avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al
nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello». E tutti gli
angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro
esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti
al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria,
sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro
Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora
si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco,
chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu
lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole
candide nel sangue dell'Agnello».
L: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale
RIT: Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.
Del Signore è la terra quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo.
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto
lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa
speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.
L: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia, Alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Alleluia.

1. Signore Dio ti ringraziamo per esserti mostrato come
Padre e per averci donato il tuo Figlio Gesù, Maestro da
guardare e seguire nella strada della beatitudine.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo

2. Signore Gesù, Figlio di Dio Padre, ti affidiamo coloro
che hai costituito per noi come padri e maestri nella fede,
papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti.

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si
pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i
miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

3. Spirito Santo, fonte di amore e di santità, donaci di
camminare sulla via percorsa dai santi del passato e di
riconoscere i santi del presente, per sperimentare la
beatitudine della vita buona del Vangelo.

C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

Salga da questo altare
l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare!

Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.
PREGHIERE DEI FEDELI
Consapevoli di essere chiamati alla santità, domandiamo
l’intercessione di tutti i Santi, mentre ci affidiamo a Dio
Padre, al Figlio Redentore, allo Spirito Santificato.
Noi ti preghiamo

4. Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, vi
affidiamo il nostro mondo, perché in questo tempo di
pandemia ritrovi fiducia e energia per superare questa
grande prova.
Conclusione del celebrante: O Dio Padre nostro Padre,
a te giunga la nostra preghiera, con l’intercessione dei
santi, nella comunione dello Spirito Santo, per Cristo tuo
Figlio e nostro Signore. Amen.
CANTO DI OFFERTORIO

Nel nome di Cristo uniti,
il calice il pane t'offriamo:
peri tuoi doni elargiti
Te Padre ringraziamo.
SULLE OFFERTE
Ti siano graditi, Signore,
i doni che ti offriamo in onore di tutti i Santi:
essi che già godono della tua vita immortale,
ci proteggano nel cammino verso di te.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Oggi ci dai la gioia di contemplare la città dei cielo,
la santa Gerusalemme che è nostra madre,
dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli
glorifica in eterno il tuo nome.
Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra,
affrettiamo nella speranza il nostro cammino,
lieti per la sorte gloriosa
di questi membri eletti della Chiesa,
che ci hai dato come amici e modelli di vita.
Per questo dono del tuo amore,
uniti all’immensa schiera degli angeli e dei santi,
cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode:

RENDICI SANTI O SIGNORE
Santo, Santo, Santo …

CANTO DI COMUNIONE
INDULGENZIA PLENARIA
Il tuo popolo in cammino
cerca in Te la guida;
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
E' il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
Dopo la Comunione
O Padre, unica fonte di ogni santità, mirabile in tutti i
tuoi Santi, fa' che raggiungiamo anche noi la pienezza del
tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica, che ci
sostiene nel pellegrinaggio terreno, al festoso banchetto
del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Invocazione a Maria
CANTO FINALE
Vergin santa, Dio t’ha scelto
con un palpito d’amor
per dare a noi il tuo Gesù:
piena di grazia noi t’acclamiam.
Ave, ave, ave, Maria.
O Maria, rifugio tu sei
dei tuoi figli peccator,
tu ci comprendi e vegli su di noi;
piena di grazia noi ti lodiam.
Tu conforti la nostra vita,
sei speranza nel dolor,
perché di gioia ci colmi il cuor:
piena di grazia noi t’acclamiam.

E’ stata già annunciata l’estensione a tutto il mese di
novembre
delle indulgenze
plenarie per i fedeli defunti di fronte alla situazione
d’emergenza di quest’anno a motivo della pandemia di
Covid-19, con adattamenti speciali a livello di azioni e
condizioni. Rispetto alla forma ordinaria, queste sono le
particolarità adottate quest’anno, in tempo di pandemia:
 la persona visiti un cimitero e preghi per i defunti
anche soltanto mentalmente in giorni del mese di
Novembre scelti liberamente dai fedeli, anche tra
loro disgiunti, e non più nel solo Ottavario;
 l’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in
occasione della Commemorazione di tutti i fedeli
defunti per quanti visitano piamente una chiesa o un
oratorio e vi recitano il Padre Nostro e il Credo,
“può essere trasferita non solo alla domenica
precedente o seguente o al giorno della solennità
di Tutti i Santi, ma anche ad un altro giorno del
mese di novembre, a libera scelta dei singoli
fedeli”.
 “Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi
motivi non possono uscire di casa, ad esempio a
causa di restrizioni imposte dall’autorità competente
per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi
fedeli si affollino nei luoghi sacri, potranno
conseguire
l’Indulgenza
plenaria
purché,
unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli,
distaccati completamente dal peccato e con
l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre
consuete condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagine
di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie
orazioni per i defunti”.
 La Penitenzieria Apostolica ricorda le preghiere
tradizionali, “ad esempio le Lodi e i Vespri
dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, altre
preghiere per i defunti più care ai fedeli”, e invita i
fedeli a intrattenersi “nella lettura meditata di uno
dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei
defunti”, o a compiere “un’opera di misericordia
offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita”.
Un’opera concreta di misericordia
è il 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 bisognosi.

