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29 ottobre 2017 Comunicazioni  fraterne  n. 36 anno 4

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
La liturgia di questa solennità che celebriamo 

il 1° novembre ci invita a rallegrarci tutti nel 

Signore. Pregare, conoscere, imitare i Santi, 

desiderare  di essere con loro in Paradiso ed 

imparando da loro - come affermava San 

Giovanni Paolo II - “a gustare già quaggiù la 

gioia profonda della comunione con Cristo”. 
 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

“Per chi guarda al Cristo glorificato, la mor-

te non è la fine di tutto ma il passaggio al-

l’incontro con Lui e quindi alla pienezza del-

la vita. “Ai tuoi fedeli – recita la preghiera 

liturgica – la vita non è tolta, ma trasforma-

ta.” La celebrazione dell’Eucaristia a suffra-

gio dei defunti è uno dei modi attraverso i 

quali trova meglio espressione l’ininterrotta 

appartenenza di questi alla comunità cristia-

na. È anche un segno di affetto e di gratitudi-

ne da parte dei loro congiunti, nella prospet-

tiva della fede cristiana. Si tratta di due 

aspetti distinti e ugualmente importanti”. Co-

sì si esprime la Chiesa nel ricordare i defunti. 

Inoltre durante tutta l’Ottava i fedeli che visi-

tano un cimitero e pregano almeno mental-

mente per i defunti, possono ottenere l’indul-

genza plenaria. 

 

IL FIORE DELLA 
 

 CARITÀ 
 
 
 
 
 
 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è 
un segno della nostra fede che desidera suf-
fragare le loro anime con la partecipazione 
alla Santa Messa che verrà celebrata  il gior-
no 
 

 10 NOVEMBRE alle ore 17.30 e alle 
ore 21.00 nella chiesa parrocchiale 

 

 14 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 
cappella del Bettolino 

 

 17 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 
cappella del Quartiere Stella 

ORARIO MESSE 
OGNISSANTI E DEFUNTI 

 

Mercoledì     1 novembre  
 07.30 - 09.00 - 09.45 Bettolino 
 10.30 - 11.00 Quartiere Stella-18.00 
 15.00  Cimitero Capoluogo 
         Cimitero Longarone  
         Cimitero San Maurizio   
 

Giovedì   2 novembre 
 07.30 - 08.30 – 17.30 - 21.00 
 10.00  Cimitero Capoluogo 
         Cimitero Longarone  
         Cimitero San Maurizio 
 10.30  Casa famiglia 
 15.00  Concelebrazione  
          Cimitero Nuovo 

                                                       

 

 

 

ORE 9.45  SANTA MESSA 
 

ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 15,00 TOMBOLATA PER TUTTI 
 

 

 

 

Vi aspettiamo numerosi 
 

Prenotazioni per il pranzo: Nadia 022547673 

oppure con  SMS o WhatsApp al 3485214881 

oppure invia una mail a  oratoriobettolino@angelic.com 

 

ENTRO GIOVEDI’ 2 Novembre o fino ad esaurimento posti 

                                          

POLENTA E CASSOEULA 

FORMAGGIO- DOLCE –CAFFE’  euro 13.00 

 

PER I BAMBINI ( FINO A 10 ANNI)  

                    A RICHIESTA  

PASTASCIUTTA  --  NUGGET’S  

DOLCE     euro  6.00 

 

 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 29 

II DOPO LA DEDICAZIONE  

 

Lunedì     30 
07.30    Giuseppe GUCCIARDO 
08.30    Fam. PERABONI - BRAMATI 
17.30    Fedora e Michele DI MONTE 

Martedì   31 
08.30   Fam. RISI - PESSINA 
18.00   Messa vigiliare  

Mercoledì 1 Solennità di TUTTI I SANTI 

Giovedì     2 Commemorazione di tutti i defunti                 

 

Venerdì   3 S. Martino de Porres 
07.30    Francesco SALAMINA 
08.30    Angelo PAGLIARI - Maria 
17.30    Fam. VARISCO - GATTOLIN 

18.30   Messa al Quartiere Stella 

Sabato   4  S. CARLO BORROMEO 
08.30   Pierino COLOMBO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

Domenica 5  NOSTRO SIGNORE GESÚ 
                 CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17 Sal 44 (45) Col 1,9b-
14 Gv 18,33c-37 
 

Nella seduta del 3 luglio il CPP (Consiglio 
Pastorale Parrocchiale) viene informato da don 
Bruno sulla necessità di intervenire urgente-
mente a bonificare la facciata e le pareti laterali 
della Chiesa che presentano rigonfiamenti peri-
colosi che potrebbero portare al distaccamento 
di pezzi di intonaco e a programmare il rifaci-
mento della copertura del tetto oramai deterio-
rata in più punti dopo tanti anni di esposizione 
alle intemperie. Occorrerà pianificare i lavori, 
quantificarne i costi, cercare le risorse  neces-
sarie stimolando la comunità a contribuire con 
generosità a questo restauro straordinario e 
necessario. Emerge inoltre la necessità di pro-
grammare lavori urgenti in Oratorio per riqua-
lificarne gli ambienti e renderli accoglienti: si 
tratta della installazione di una nuova caldaia 
negli spogliatoi adiacenti al campo di calcio e 
della sistemazione dell’impianto di riscalda-
mento nel salone della pace. Nel suo intervento 
don Giovanni Basilico fa presente che la stesu-
ra di un calendario delle celebrazioni parroc-
chiali vuole ricordare a tutti gli appuntamenti 
più importanti del cammino pastorale della 
nostra Parrocchia: quando sarà ultimato il no-
stro progetto pastorale sarà più facile capirne 
l’utilità. Dobbiamo ancora fare sintesi del lavo-
ro svolto fin qui: la preparazione e lo svolgi-
mento della visita pastorale al nostro Decanato 
del Card Angelo Scola e le priorità pastorali, i 
passi da compiere che Mons. Mario Delpini nel 
mese di gennaio ci ha autorevolmente indicato 
ed infine la realizzazione di una comunità edu-
cante attraverso l’elaborazione del progetto 
educativo del nostro Oratorio e nella prospetti-
va di una pastorale giovanile unitaria cologne-
se. UNA SOLA FAMIGLIA UMANA CIBO PER TUTTI! È COMPITO NOSTRO! 

 

NON VOLTIAMO LE SPALLE A CHI HA BISOGNO 
 
 

CI SARÀ UNA RACCOLTA STRAORDINARIA  
 

                DI GENERI ALIMENTARI DURANTE LE SANTE MESSE DI 
     

SABATO 4 NOVEMBRE ore 18.00 e  
 

DOMENICA 5 NOVEMBRE  ore 7.30 – 9.00 – 10.30 e 18.00 

 
 

Chiediamo che ciascuna persona, ciascuna famiglia possa contribuire con generosità a donare i 
sotto elencati generi alimentari: PASTA - RISO - PELATI - LATTE -  OLIO - ZUCCHERO - 
TONNO - CAFFÈ- BISCOTTI PLASMON -  OMOGENEIZZATI DI FRUTTA - PISELLI 
E LENTICCHIE IN SCATOLA - PANNOLINI N. 5 - BISCOTTI 
 “Non amiamo a parole ma con i fatti!”! GRAZIE 

BATTESIMI 

Sophia ALFARO 
Enea Maurizio RUBIN 
Alessandra POMPIGLIO 
Alice DICORATO 
                   Leonardo Andrea BE-

RETTA 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
SALA Francesca                  a. 89 
CALABRESE Maria           a. 84 
FENOCCHI Angelina         a. 90 
PANCHERI Guglielmo       a. 73 

                   MAGNI Aurelio                   a. 75 

     Totale 138                                  
BENEDIZIONI NATALIZIE 

Lunedì 6 novembre inizierà la visita dei Sacer-
doti alle famiglie della nostra Parrocchia per la 
benedizione natalizia. Quest’anno i Sacerdoti 
potranno visitarne solo una metà (la parte non 
visitata lo scorso anno), mentre tutte le altre po-
tranno ricevere comunitariamente questa benedi-
zione in chiesa al termine delle Messe vigiliari 
delle ore 18.00 nei sabati di Avvento a partire da 
sabato 18 novembre. Ogni famiglia riceverà una 
busta illustrativa del calendario che da domenica 
5 verrà pubblicato sulle Comunicazioni fraterne. CARITAS  PARROCCHIALE 

 

SERVIZIO LEGALE in Effatà (sotto la chiesa ) 


