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Anno III°, 03/11/2013 

MARTEDI 5 NOVEMBRE 
 

Riprende la celebrazione della messa 
del mattino alle ore 8:00 nella chiesa 
San Sebastiano. 
 

NOVEMBRE MESE DEI 
DEFUNTI 

Il mese di novembre nella tradizione 
cristiana è il mese di preghiera per i 
nostri defunti. Invitiamo tutti a visitare 
i luoghi del loro riposo in attesa 
dell’ultimo giorno e a pregare per loro 
in modo particolare nella celebrazione 
eucaristica.  
 

PRESEPE VIVENTE 
Sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
e domenica dopo la messa delle ore 
10:00  siete invitati a partecipare alla 
preparazione del presepe vivente, 
occorre la presenza di tutti, genitori e 
bambini, per attribuire i vari ruoli  .  
Seguiranno partite di calcio a oltranza 
per tutti i partecipanti. Vi aspettiamo 
numerosi!!!  

GRUPPO LITURGICO 
 

Vogliamo costituire il gruppo liturgico 
parrocchiale per poter meglio animare 
e organizzare la nostra liturgia. Tutti 
coloro che nelle varie messe vogliono 
proclamare la Parola di Dio devono 
comunicare il proprio nominativo alle 
catechiste LUIGINA E LUCIA, le quali 
provvederanno a preparare un 
calendario mensile con i turni 
domenicali.  

DA HALLOWEEN A HOLYWEEN:  
Di importazione statunitense e canadese, il 31 ottobre 
sempre più di frequente anche in Italia si celebra la 
notte di Halloween. Ma cos'è questa ricorrenza tutta 
commerciale? Ha veramente a che fare con noi? Si 
crede che l'etimologia della parola Halloween derivi 
dall'inglese All Hallows Eve, che vuole dire Vigilia di 
Tutti i Santi festa che ricorre, appunto, il 1° novembre. 
Più verosimilmente deriva invece dall'inglese All 
allows even cioè la sera in cui tutto è permesso, 
inclusa la credenza che i defunti escano dalle tombe 
per far visita ai vivi. Deriva infatti dalla religione 
druidica della cultura celtica, quindi ben antecedente 
all'istituzione della nostra festa cattolica dei Santi.  I 
Celti lasciavano per i propri morti del cibo sulla tavola 
in segno di accoglienza per quanti facessero visita ai 
vivi. Secondo la leggenda, nella notte di Samhain ("fine 
dell'estate" da Sam= estate, e fuin= fine) fate ed elfi 
erano soliti fare scherzi anche pericolosi agli uomini. 
Da qui l'usanza del trick-or-treat (in italiano "dolcetto o 
scherzetto?"). Cosa c'entra con la nostra tradizione 
quindi? Beh assolutamente niente, ecco perché 
cogliamo l'iniziativa di Sentinelle del mattino e anche 
quest'anno invitiamo anche voi a celebrare i nostri 
Santi. Figure certo più positive di streghe e fantasmi, 
che possano ricordarci che la santità è ancora 
possibile se diventiamo persone capaci di dare un 
significato forte alla nostra vita, capaci di trasformare il 
mondo partendo dalle piccole cose di ogni giorno. La 
mentalità del mondo oggi spesso ci inganna facendo 
apparire la santità come qualcosa di straordinario e di 
irraggiungibile da parte delle persone comuni. In realtà 
essa rappresenta un traguardo che Dio ha posto, e 
reso accessibile, a tutti i credenti in Cristo. La santità 
non si commisura dai miracoli e dai fenomeni mistici 
straordinari, che molte volte l'accompagnano, ma 
dall'eccelso grado di carità verso Dio ed il 
prossimo.Perché non proviamo a riprenderci questa 
festa ? E a festeggiare il paradiso con tutti i suoi 
santi e i nostri cari? Il prossimo anno organizziamo 
la festa di tutti i santi, holyween, mettendo una 
candela su ogni finestra regalando l’immagine del 
nostro santo preferito.  
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CONSIGLIO PASTORALE 
19 NOVEMBRE ORE 20:30 

 si terrà l’Assemblea del Consiglio Pastorale, 
con questo ordine del giorno: 

1. Il nuovo oratorio parrocchiale e i gruppi 
giovanili parrocchiali 

2. Il Gruppo Liturgico Parrocchiale 

3. Avvento e Natale 

4. Progetto delle Famiglie Sentinelle (studio 
della Scrittura e annuncio della Parola) 

5. Varie ed eventuali        

 

LUNEDI 4 NOVEMBRE 
 
Ore 10:00 Presso la chiesa San Giovanni 
Battista, si celebrerà la SS messa in 
suffragio dei caduti di tutte le guerre. 
 
Ore 11:00 Presso il monumento ai caduti 
in Via Borgo di Sopra Commemorazione 
dei caduti di tutte le guerre alla presenza 
delle associazioni del Fante, dei 
Combattenti e Sottufficiali e la 
rappresentanza militare della Scuola di 
Fanteria. 

VENERDI 8 NOVEMBRE 
L’OASI DELL’ASCOLTO 

 
Dalle ore 18,30 alle ore 20,30 PREGHIERA 
SILENZIOSA DI ADORAZIONE del SS.mo 
Sacramento e tempo per le Confessioni.  
 
Dalle ore 20,30 LECTIO DIVINA dei testi biblici 
della domenica con il vangelo di Luca 20, 27-38 
introdotto da Secondo Libro dei Maccabei 
capitolo 7,  dal Salmo 16 e da un brano di 
Seconda Tessalonicesi capitolo 2. 
 
Ricordiamo che TUTTI  gli operatori pastorali 
sono calorosamente obbligati a partecipare!  

AVVISI PARROCCHIALI 

SABATO 16 E DOMENICA 17  
NOVEMBRE 

 

TORNEO DI BENEFICIENZA  
DEL CATECHISMO 

 
PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DEI PRIMI DUE 
ANNI IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA 
COMUNIONE E PER I PRIMI DUE ANNI IN 
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA LE SQUADRE 
SARANNO MISTE OGNI RAGAZZO\A DEVE 
ISCRIVERSI CON IL PROPRIO CATECHISTA E 
VERSARE LA QUOTA DI EURO 2 in 
BENEFICIENZA PER LA CARITAS 
PARROCCHIALE  

 

LE SQUADRE 
 

TORNEO DI PRIMA COMUNIONE 
 

I° COMUNIONE A= SAN TARCISIO 
I° COMUNIONE B= SAN DOMENICO SAVIO 

II° COMUNIONE A= SAN KIZITO 
II° COMUNIONE B=SANTA MARIA GORETTI 

 
TORNEO DI CRESIMA 

 
I° CRESIMA A= SAN MARCO 
I° CRESIMA B= SAN MATTEO 

II° CRESIMA A= SAN LUCA 
II° CRESIMA B=SAN GIOVANNI 

SABATO 16 
DALLE  ORE 15:30 ALLE ORE 17:30 

SEMIFINALI 
 

DOMENICA 17  
ORE 15:30 PARTITA TRA MAMME E 

CATECHISTE 
DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 17:30 

FINALI 
VENERDI’ 22 NOVEMBRE 

ORE 20:30 
 

INSTALLAZIONE DELLA NUOVA 
CROCE D’ALTARE 

 
Lectio Divina sui testi liturgici di 

CRISTO RE e brani musicali del M° 
LILIANI BERNARDI 


