PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO
BOLLETTINO PASTORALE – COMUNITA’ VIVA
Novembre - Dicembre 2018
Mercoledì 31 ottobre - S. Messa protofestiva Solennità di Tutti
i Santi ore 17,30
(nella stanza della Confraternita verrà allestito il “Mercatino
Solidale” del Gruppo di Preghiera di S. Pio fino al 1° novembre.
Il ricavato sarà destinato alla missione di don Alessandro in
India e altre opere di Carità)
Giovedì 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi - S. Messe con
orario festivo ore 8,30 e ore 11,00
(la sera accensione dei lumini sulle finestre in memoria di tutti i
nostri cari defunti – i lumini sono disponibili anche in chiesa).
Indulgenza plenaria per i defunti - Si ha la possibilità di
lucrare l’indulgenza plenaria in suffragio dei defunti, una sola
volta, se confessati e comunicati, si visita una chiesa e si
recitano il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le
intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da mezzogiorno
del 1° novembre a tutto il giorno successivo. Dal 1° all’8
novembre a chi visita il cimitero e prega per i defunti è
concessa l’indulgenza plenaria alle solite condizioni.
Venerdì 2 novembre - Commemorazione dei Fedeli Defunti ore 9,30 S. Messa al Cimitero
ore 20,30 inizio Ottavario in chiesa fino a venerdi 9 novembre
(compreso).
Nelle messe dell’Ottavario, non si diranno i nomi dei defunti, ma
si applica l’intenzione per tutti quelli segnati nei foglietti in
Parrocchia.
Sabato 3 novembre – S. Messa ore 17,30
Domenica 4 novembre – Non ci sarà la S. Messa ore 8,30
ore 11,00 - S. Messa (chiesa di S. Francesco in occasione della
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate)
ore 14,30 - S. Messa al Cimitero

Da lunedì 5 novembre a venerdì 9 novembre - Ottavario dei
defunti - S. Messa ore 20,30 in suffragio di tutti i Defunti segnati
nei foglietti in parrocchia (non ci saranno altre messe)
Domenica 11 novembre - S. Messa ore 8,30 (non ci sarà la S.
Messa delle 11,00)
ore 14,30 S. Messa “Festa di S. Martino”
Sabato 17 novembre - a Corinaldo S. Messa ore 21,00 per
l’Ordinazione diaconale di Riccardo Lenci
Mercoledì 21 novembre ore 21,00 – Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Domenica 2 dicembre - Prima domenica di Avvento (come gli
anni precedenti le classi di catechismo animeranno a rotazione
le S. Messe del sabato ore 17,30 e della domenica ore 11,00)
Pellegrinaggio a Loreto, insieme alla parrocchia di Corinaldo.
Partenza ore 14,00 da Castelleone di Suasa, S. Messa ore
17,00 e rientro previsto per le ore 19,30 – Quota € 15,00 da
versare al momento dell’iscrizione in Parrocchia.
Tutti i venerdi di Avvento un sacerdote sarà a disposizione per
le confessioni dalle 15,30 alle 17,30
Venerdì 7 dicembre - ore 17,30 S.Messa Vespertina
dell’Immacolata
Sabato 8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione di Maria
S. Messa ore 8,30
S. Messa ore 11,00 - Festa del Tesseramento dell’ Azione
Cattolica (durante la mattinata verrà offerta la colazione
dall’Azione Cattolica)
Domenica 9 dicembre - S. Messe ore 8,30 e ore 11,00
ore 21,00 Focarone in Piazza per la venuta della Madonna di
Loreto

Domenica 16 dicembre - S. Messa ore 8,30 (non ci sarà la S.
Messa delle 11,00)
ore 14,30 S. Messa “Festa di S. Lucia”
Nelle Messe di Sabato 15 e Domenica 16 dicembre:
Benedizione dei “Bambinelli” dei presepi
Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre - ore 7,45 Novena di
Natale per bambini e ragazzi (Chiesa di S. Francesco)
Lunedì 24 dicembre – ore 24,00 Natale del Signore – Messa
della Notte
Martedì 25 dicembre – Natale di Nostro Signore Gesù Cristo S. Messe ore 8,30 e ore 11,00
Mercoledì 26 dicembre - S. Stefano protomartire - S. Messa
ore 11,00
Domenica 30 dicembre - Festa della Famiglia - S.Messe ore
8,30 e ore 11,00 (con ringraziamento e TE DEUM)
Lunedì 31 dicembre ore 16,30 S. Messa protofestiva con
Matrimonio
Martedì 1 gennaio 2019 – Maria Santissima Madre di Dio
S. Messe ore 8,30 e ore 11,00
Sabato 5 gennaio – S. Messa protofestiva ore 17,30
Domenica 6 Gennaio – Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo
S. Messe ore 8,30 e ore 11,00
ore 15,30 Benedizione dei bambini in chiesa.

Essere
sacerdote
significa
diventare amico di Gesù Cristo, e
questo sempre di più con tutta la
nostra
esistenza".
Questa
è
l'essenza del sacerdozio! "Il mondo
ha bisogno di Dio non di un
qualsiasi dio, ma del Dio di Gesù
Cristo, del Dio che si è fatto carne e
sangue, che ci ha amati fino a
morire per noi, che è risorto e ha
creato in se stesso uno spazio per
l'uomo. Questo Dio deve vivere in
noi e noi in Lui. È questa la nostra
chiamata sacerdotale: solo così il
nostro agire da sacerdoti può
portare frutti". (Dai discorsi di Papa
Benedetto XVI)

Buon anno pastorale dai vostri sacerdoti don Giuseppe, don
Marco, don Andrea, don Fabrizio
Contatti:
Don Giuseppe Bartera 330 512779
Don Marco Mazzarini 338 9190105
Don Andrea Baldoni 339 8724662

