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AVVISI 27 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE (Diurna Laus I settimana) 

27 ottobre 
 

ore 8:00 
ore 10:00 
ore 11:15 
ore 18:00 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
                                                                            At 13,1–5a; Sal 95; Rm 15,15–20; Mt 28,16-20 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA E AMMINISTRAZIONE DELLA CRESIMA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

28 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 21:00 

LUNEDÌ  SS. SIMONE E GIUDA APOSTOLI  At 1, 12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’Infanzia , PROVE DEL CORO 

29 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 
ore 17:00 

MARTEDÌ      Ap 5,1–14; Sal 97; Mc 10,17-22 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la casa di riposo, S. MESSA 

30 ottobre 
ore 7:00 
ore 8:15 

MERCOLEDÌ       Ap 6,1–11; Sal 149; Mt 19,9-12 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

31 ottobre 
ore 8:15 
ore 17:30 

GIOVEDÌ      Ap 6,12– 7,3; Sal 67; Mt 19,27-29 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

1 novembre 
ore 8:00 
ore 10:00 
ore 11:15 
ore 15:30 
ore 18:00 

VENERDÌ   TUTTI I SANTI    Ap 7,2–4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
VESPRO E PROCESSIONE AL CIMITERO 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

2 novembre 
 

ore 8:15 
ore 10:00 
ore 17:30 
ore 17:30 

SABATO    COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI     
                                                                      2Mac 12,43–46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
al cimitero, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 
in chiesa S. Ambrogio, PROVE DEL CORETTO  

3 novembre 
ore 8:00 
ore 10:00 
 
ore 11:15 
ore 18:00 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE    Is 25,6–10a; Sal 35; Rm 4,18–25; Mt 22,1-14 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, VISITA DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI, saluto 
alla Comunità. S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DELLE MEDIE 
SOSPESA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

L’ARCIVESCOVO 
TRA NOI! 

La nostra Comunità Pastorale si prepara a vivere un momento di 

grazia: la visita dell’Arcivescovo che Domenica 3 novembre sarà 

tra noi! 

Alle ore 10 saluterà i fedeli della Parrocchia di Inveruno radunati 

per la S. Messa. 

Alle ore 10.30 celebrerà l’Eucaristia nella Parrocchia di Furato in occasione dei 50 anni di vita 

della Parrocchia. 

La Visita dell’Arcivescovo è la visita stessa del Signore Gesù che viene a confermarci nella fede 

e a rilanciare il nostro cammino. 

Mediante la predicazione del Vangelo, il vescovo chiama gli uomini alla fede nella forza dello 

Spirito o li conferma in una fede viva, e propone ad essi il mistero di Cristo nella sua integrità. 

Mediante i sacramenti, la cui regolare e fruttuosa celebrazione viene ordinata sotto la sua 

autorità, il vescovo santifica i fedeli. Dunque il vescovo deve essere considerato come il grande 

sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende in un certo modo la vita dei suoi fedeli in 

Cristo. 

La funzione del vescovo come maestro, santificatore e pastore della sua Chiesa, risplende 

soprattutto nella celebrazione della sacra liturgia da lui compiuta con il popolo. 

Le celebrazioni presiedute dal vescovo manifestano il 

mistero della Chiesa a cui è presente Cristo; perciò non 

sono un semplice apparato di cerimonie. 

Il vescovo, nell’adempiere il dovere di visitare le parrocchie 

e le comunità della sua diocesi, si faccia chiaramente 

conoscere dai propri fedeli come annunciatore del 

vangelo, dottore, pastore e grande sacerdote del proprio 

gregge. 

Accogliamo con gioia il dono di questa visita: ancora una 

volta il Signore ci ricorda che non siamo soli, Lui guida, 

accompagna e sostiene i nostri passi!  don Marco 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 
“La presenza dei cimiteri nella città tiene viva la domanda sul senso del tutto e invoca la 
risposta. Il Vangelo risponde con l’annuncio della speranza, con la promessa di un 
approdo che sconfigge la morte e fa risplendere la beatitudine.” Mons. Mario Delpini 

SABATO 2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

 

ORE 8.15 S. MESSA in chiesa Parrocchiale 
ORE 10:00 S. MESSA AL CIMITERO 

ORE 17.30 S. MESSA in ricordo delle vittime di tutte le guerre in chiesa Parrocchiale 
Ricorderemo MONS. BELLOLI NELL’OTTAVO ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

ORARIO FESTIVO DELLE S. MESSE 
ORE 11.15 S. MESSA SOLENNE 

ORE 15.30 VESPRO IN CHIESA E PROCESSIONE AL CIMITERO 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE - ore 21:00 in Casa Parrocchiale 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE  

CHE VALORE HA LA PREGHIERA DI SUFFRAGIO 
PER I NOSTRI DEFUNTI? 

CHE SENSO HA FAR CELEBRARE LE MESSE 

A LORO SUFFRAGIO ? 
 

Mi sono sentito più volte rivolgere questa domanda e penso sia bene fare 

chiarezza su certe idee che circolano al giorno d’oggi: mi faccio aiutare da un 

amico teologo domenicano che risponde così a questa domanda. 
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica a proposito dei defunti dice che “la 

nostra preghiera per loro non solo può aiutarli, ma può anche rendere 

efficace la loro intercessione in nostro favore” (n. 958). Pertanto la nostra 

preghiera, mentre alimenta una comunione di vita che ci è preziosa, ha una 

duplice efficacia: aiuta le loro anime a purificarsi, e giova a noi perché è come 

se aprissimo un varco tra noi e loro che ci permette di sentire quanto sia 

potente la loro intercessione davanti a Dio a nostro favore. Dobbiamo sapere 

che le preghiere e i meriti della loro vita precedente stanno sempre in 

atteggiamento di supplica davanti a Dio per noi. 

Portare un fiore sulle loro tombe è una testimonianza di fede nella comunione 

di vita che c’è tra noi e loro. Sappiamo che ai nostri morti la vita non è tolta, 

ma trasformata, come dice la Liturgia della Chiesa. Portare un fiore è un 

segno di affetto che senza dubbio è gradito a Dio ed è gradito anche ai nostri 

morti che dall’aldilà possono apprezzare il nostro gesto. 

Ma indubbiamente vi sono altri fiori, ancor più preziosi che noi possiamo loro 

donare. E questi fiori sono costituiti dalla celebrazione della S. Messa per loro 

e dalle altre opere di suffragio. 

A questo proposito il Catechismo ricorda “la preghiera per i defunti di cui la 

Sacra Scrittura già parla: «Perciò Giuda Maccabeo fece offrire il sacrificio 

espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato» (2 Mac 12,45)” (n. 

1032). 

E afferma che “fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei 

defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, 

affinché, purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio.” 
 

Non penso ci sia altro da aggiungere ... solo, forse, una domanda da porsi: 

quando è stata l’ultima volta che ho donato ai miei cari che sono in cielo il 

fiore di una Messa offerta per loro?      Don Marco 

RINGRAZIAMO TUTTI I SACERDOTI E LE SUORE INVERUNESI CHE, 
IN VARIO MODO, SI SONO RESI PRESENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA 

DI S. TERESA ASSICURANDO LA LORO VICINANZA ATTRAVERSO LA PREGHIERA. 

INDICAZIONI PRATICHE 
 

Tutto il popolo di Dio è invitato a radunarsi in Chiesa entro le ore 9.45 in modo da prendere po-
sto e prepararsi ad accogliere l’Arcivescovo. 
L’Arcivescovo giungerà alle ore 10 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di S. Martino dove sarà 
accolto dal Parroco e dai chierichetti. 
All’ingresso aspergerà l’assemblea con l’acqua benedetta e, percorrendo la navata centrale, rag-
giungerà l’altare. 
Dopo il segno di croce e il saluto liturgico, il Parroco rivolgerà un indirizzo di benvenuto a cui seguirà 
la parola dell’Arcivescovo. 
Al termine la preghiera del Padre nostro e la Benedizione. 
Accompagnato dai chierichetti, uscirà poi dalla Chiesa dalla navata centrale e proseguirà per Furato 
dove celebrerà l’Eucaristia alle ore 10.30. 
Con il canto inizierà poi la S. Messa. 

Ricordiamo che per l’occasione è sospesa la S. Messa delle ore 11.15. 


