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20:45      Corso Biblico “Genesi 4-11 Peccato e Misericordia” 

09:30      Volontari Caritas 

13:30      Gruppo Simeone e Anna “Gita all’aeroporto di Pisignano”  

20:45      Coro “Una sola voce” 

21:00      Clan Scout 

20:45      Giovanissimi 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Consiglio Parrocchiale Pastorale 

20:45      Rinnovamento nello Spirito 
 

09:00      Santa Messa 

11:00      Santa Messa 

18:30      Santa Messa 

 

08:30      Santa Messa 

15:00      Santa Messa al Cimitero degli Inglesi (In chiesa in caso di maltempo) 

17:00      Ministri Straordinari della Comunione 

18:30      Santa Messa 

09:00      Azione Cattolica Ragazzi 

17:00      Azione Cattolica Adulti 

28 Ottobre - 3 Novembre 2019 



  

1 NOVEMBRE 2 NOVEMBRE 
  

TUTTI I SANTI 
 COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI 

Solennità di tutti i Santi uniti 
con Cristo nella gloria: oggi, 
in un unico giubilo di festa la 
Chiesa ancora pellegrina 
sulla terra venera la 
memoria di coloro della cui 
compagnia esulta il cielo, per 
essere incitata dal loro 
esempio, allietata dalla loro 
protezione e coronata dalla 
loro vittoria davanti alla 
maestà divina nei secoli 
eterni  

Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, nella quale la 
santa Madre Chiesa, si dà 
cura di intercedere presso 
Dio per le anime di tutti 
coloro che ci hanno 
preceduti nel segno della 
fede e si sono addormentati 
nella speranza della 
resurrezione e per tutti 
coloro di cui, dall’inizio del 
mondo, solo Dio ha 
conosciuto la fede perchè 
godano della visione della 
beatitudine eterna 

28 OTTOBRE 
  

SANTI SIMONE E GIUDA 

Festa dei santi Simone e 
Giuda, Apostoli: il primo era 
soprannominato Cananeo o 
Zelota, e l’altro, chiamato 
anche Taddeo, figlio di 
Giacomo, nell’ultima Cena 
interrogò il Signore sulla sua 
manifestazione ed egli gli 
rispose: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui» 
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giudice giusto, mi consegnerà in quel 
giorno; non solo a me, ma anche a tutti 

coloro che hanno atteso con amore la 
sua manifestazione. 

Nella mia prima difesa in tribunale 
nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno 

abbandonato. Nei loro confronti, non se 
ne tenga conto. Il Signore però mi è stato 
vicino e mi ha dato forza, perché io 

potessi portare a compimento l’annuncio 
del Vangelo e tutte le genti lo 

ascoltassero: e così fui liberato dalla 
bocca del leone. 
Il Signore mi libererà da ogni male e mi 

porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a 
lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio 

Ormai al termine della sua attività apostolica, Paolo prevede prossima la sua morte. Scrive a Timoteo 

e gli consegna i suoi ultimi pensieri. Il suo lungo ministero volge al declino: Paolo ha combattuto la 

buona battaglia come un coraggioso soldato di Cristo; ha condotto a termine la sua gara di corsa contro 

il tempo e sta per toccare il filo del traguardo; la sua morte sarà come una libagione di sangue 

effettuata in onore del Signore. Soprattutto ha conservato la fede, come un deposito e un tesoro 

preziosissimo. 

 

Come Gesù, Paolo afferma di aver compiuto l’opera che il Padre gli aveva affidato (Gv 17, 4). La corona 

di giustizia premio del vincitore che il Signore gli consegnerà in quel giorno, cioè nel giorno del giudizio, 

sarà completa solo se Paolo raggiungerà il traguardo definitivo con la grazia del martirio. Egli lo sa e 

ne è impaziente 

 

La prima udienza a suo carico a Roma si è chiusa; Paolo ha dovuto difendersi da solo, ma ne ha 

approffittato per propagare il Vangelo anche di fronte ai giudici. Egli non si illude; la sua condanna è 

già data per scontata: finirà per cadere nella bocca del leone. Ma Dio lo libererà da ogni male. Il Regno 

eterno è la cosa più stupenda che l’attende. Gesù aveva infatti promesso: Il mio Regno non è di questo 

mondo. 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Sir 35,15-17.20-22 
2° Lettura: 2Tm 4,6-8.16-18 
Vangelo: Lc 18,9-14 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 
Timòteo  
 

Figlio mio, io sto già per essere versato in 
offerta ed è giunto il momento che io 

lasci questa vita. Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede. Ora mi resta soltanto 

la corona di giustizia che il Signore, il  


