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  Benedetto il Signore in eterno

INDULGENZA PLENARIA
PER I DEFUNTI

La Penitenzieria Apostolica, con il Decreto sulle
Indulgenze plenarie nel mese dei defunti del
22 ottobre 2020, su speciale mandato di Sua
Santità Papa Francesco, ha stabilito e deciso
come segue.
a. l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un
cimitero e preghino per i defunti anche soltanto
mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli
giorni dal 1 all’8 novembre, può essere trasferi-
ta ad altri giorni dello stesso mese fino al suo
termine. Tali giorni, liberamente scelti dai sin-
goli fedeli, potranno anche essere tra loro
disgiunti;
b. l’Indulgenza plenaria del 2 novembre, stabili-
ta in occasione della Commemorazione di tutti i
fedeli defunti per quanti piamente visitino una
chiesa o un oratorio e lì recitino il Padre Nostro
e il Credo, può essere trasferita non solo alla
domenica precedente o seguente o al giorno
della solennità di Tutti i Santi, ma anche ad un
altro giorno del mese di novembre, a libera scel-
ta dei singoli fedeli. Gli anziani, i malati e tutti
coloro che per gravi motivi non possono uscire di
casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte
dall’autorità competente per il tempo di
pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si
affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire
l’Indulgenza plenaria purché, unendosi spiritual-
mente a tutti gli altri fedeli, distaccati comple-
tamente dal peccato e con l’intenzione di ot-
temperare appena possibile alle tre consuete
condizioni (confessione sacramentale, comunio-
ne eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del Santo Padre), davanti a un’immagine di Gesù
o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazio-
ni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri
dell’Ufficio dei Defunti, il Rosario Mariano, la
Coroncina della Divina Misericordia, altre pre-
ghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrat-
tengano nella lettura meditata di uno dei brani
evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o
compiano un’opera di misericordia offrendo a
Dio i dolori e i disagi della propria vita. Per un
più agevole conseguimento della grazia divina
attraverso la carità pastorale, questa Penitenzieria
prega vivamente che tutti i sacerdoti provvisti
delle opportune facoltà , si offrano con partico-
lare generosità alla celebrazione del sacramento
della Penitenza e amministrino la Santa Comu-
nione agli infermi.

TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I

FEDELI DEFUNTI
DOMENICA 1 NOVEMBRE

SS.MESSE ORARIO FESTIVO
ore 15.00 Vespri e Ufficio dei Defunti

in chiesa parrocchiale

LUNEDI 2 NOVEMBRE
ore 8.50 Lodi - S.Messa a Oriano

ore 11.00 S.Messa a Tremoncino, san Salvatore
ore 15.00 S.Messa in cimitero

ore 20.30 S.Messa e Ufficio dei Defunti
in chiesa parrocchiale

AVVISO
Domenica 1 novembre in chiesa alle ore 15.00
verranno celebrati i Vespri dei defunti senza la

successiva processione. Don Giuseppe andrà
poi al Cimitero per la Benedizione delle tombe

in forma privata (sarà possibile seguire in
diretta il momento della benedizione sulla

pagina Facebook del nostro oratorio: ORATO-
RIO SAN GIOVANNI BOSCO CASSAGO BZA.

Lunedì 2 novembre alle 15 invece celebreremo
la Messa al Cimitero (salvo diverse comunicazio-

ni dalle autorità competenti).

Uniamoci spiritualmente nell’intensa preghie-
ra perché tutti i Santi sostengano e accompa-
gnino il nostro cammino e i nostri cari defunti
siano accolti nella pace e nella luce dell'amore

di Dio.
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Assemblea liturgica
TUTTI I SANTI

ATTO PENITENZIALE
Il Signore ogni giorno ci chiama a partecipare alla
sua vita e ad essere santi, ciò richiede la nostra
adesione. Ma non sempre siamo pronti a risponde-
re con generosità. Per questo riconosciamo umil-
mente le nostre resistenze all'azione della grazia
divina in noi.

Tu, che offri a tutti i popoli la salvezza e perdoni
ogni nostra discriminazione ed intolleranza: Kyrie,
eléison.

Tu che ci insegni la via per essere figli del Padre e
ci perdoni quando offendiamo la nostra identità:
Kyrie, eléison.

Tu che chiami beati coloro che ti riconoscono come
unica ricchezza, e perdoni la nostra preferenza per
felicità che ti escludono dalla nostra vita: Kyrie, eléi-
son.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Effondi, o Padre, la grazia del tuo Spirito sulla Chie-
sa, che celebra il mistero pasquale nei santi che
hanno sofferto col Redentore e con lui sono stati
glorificati, perché tutti i tuoi figli raggiungano la
salvezza e tu sia lodato in eterno. Per Gesù Cristo,
tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tut-
ti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni
apostolo. (7, 2-4. 9-14)
Nel giorno del Signore, io, Giovanni, vidi salire dal-
l’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio viven-
te. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali
era stato concesso di devastare la terra e il mare:
«Non devastate la terra né il mare né le piante,
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte
dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro
che furono segnati con il sigillo:
centoquarantaquattromila segnati, provenienti da
ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi:
ecco, una moltitudine immensa, che nessuno pote-
va contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti al-
l’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami
di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce:
«La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul
trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attor-
no al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi,
e si inchinarono con la faccia a terra davanti al tro-
no e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria,

sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza
al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli
anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che
sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengo-
no?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono
quelli che vengono dalla grande tribolazione e che
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel
sangue dell’Agnello». Parola di Dio.

SALMO
R. Benedetto il Signore in eterno. Sal 88

Canterò in eterno l’amore del Signore, di genera-
zione in generazione farò conoscere con la mia boc-
ca la tua fedeltà. I cieli cantano le tue meraviglie,
Signore, la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. R.

Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e
terribile tra quanti lo circondano. Chi è come te,
Signore, Dio degli eserciti? Potente Signore, la tua
fedeltà ti circonda. R.

Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il
mondo e quanto contiene. Beato il popolo che ti sa
acclamare: camminerà, Signore, alla luce del tuo
volto. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.

(8, 28-39)
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene,
per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che
egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predesti-
nati a essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quel-
li poi che ha predestinato, li ha anche chiamati;
quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quel-
li che ha giustificato, li ha anche glorificati. Che di-
remo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi
sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi,
non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi
muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto?
Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e
intercede per noi! Chi ci separerà dall’amore di
Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la perse-
cuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a mor-
te tutto il giorno, siamo considerati come pecore
da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più
che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze,
né altezza né profondità, né alcun’altra creatura
potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in
Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
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CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio: nessun
tormento li toccherà.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo. (5, 1-12a)
In quel tempo. Vedendo le folle, il Signore Gesù
salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, per-
ché avranno in eredità la terra. Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedran-
no Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giu-
stizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli ».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Beati voi, quando vi insulteranno e vi perse-
guiteranno: rallegratevi ed esultate perché
grande è la vostra ricompensa nei cieli.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, uniti in fraterna esultanza alla
Chiesa beata del cielo, presentiamo a Dio le inten-
zioni e i desideri che portiamo nel cuore.
Santifica il tuo popolo, Signore
Per la Chiesa in cammino nel tempo, perché, rin-
novandosi nel vincolo sincero dell’amore, sia im-
magine viva e gioiosa della Gerusalemme celeste:
preghiamo.

Per l’umanità intera, perché, riconoscendo nel sa-
crificio di Gesù il primato dell’amore di Dio, sappia
ritornare a lui con tutto il cuore: preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, il nostro fratello
defunto Corti Antonio. Guidalo verso la gioia e la
pace senza fine: preghiamo

Per noi, chiamati alla santità della vita, perché,
accogliendo la misericordia del Signore, sappiamo
portare frutti di opere giuste: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
O Dio forte ed eterno, che in questa celebrazione
ci doni di venerare i meriti di tutti i santi, per l’inter-
cessione di questa immensa schiera che prega per
noi esaudisci largamente le suppliche dei tuoi fede-
li. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Ti siano graditi, o Dio, i doni che ti offriamo in ono-
re di tutti i santi; essi, che già godono della tua vita
immortale, ci proteggano nel nostro cammino ver-
so la casa del Padre. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare
la città del cielo, la santa Gerusalemme che è no-
stra madre, dove la moltitudine festosa dei nostri
fratelli glorifica per sempre il tuo nome. Verso la
patria comune, noi, pellegrini sulla terra, affrettia-
mo nella speranza il nostro cammino, lieti per la
sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa,
che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per
questa generosità del tuo amore, uniti all’immensa
schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con esul-
tanza la tua lode: Santo…

Mistero della fede: Tu ci hai redento....

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco, il Signore viene, e tutti i suoi santi con
lui; e splenderà in quel giorno una grande
luce.

ALLA COMUNIONE
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace perché saranno
chiamàti figli di Dio.

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, unica fonte di santità, mirabile in tutti i
tuoi santi; fa’ che raggiungiamo anche noi la pie-
nezza del tuo amore per passare da questa mensa
divina, che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno,
al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Si-
gnore.



4

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
 S

E
T

T
IM

A
N

A
L

E

DOMENICA 1 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
BENEDETTO IL SIGNORE IN ETERNO - MT 5,1-12A - (LIT. ORE III SETTIMANA)

* GIORNATA MONDIALE DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. fam. Colzani Angelo - Mattavelli Maria -

fam. Valli e Agostoni - per Schina Viola e di Fabrizio Francesco
(da parte dei condomini) - Caremi Aldo - Besana Giuseppina - Colleoni Marino
Alborghetti Battistina)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Fumagalli Giuseppe - Sironi Rosa - suor Maria Alfreda Fumagalli
Corti Antonio - Proserpio Luigi - Rossato Rosa - Sciorilli Maddalena -
Berardi Vincenzo)

ore 15.00  Vespri e Ufficio dei Defunti in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Perego Silvia - Rigamonti Agostino)

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
LAVAMI, SIGNORE, DA TUTTE LE MIE COLPE

ore 8.50  Lodi - S.Messa a Oriano
ore 11.00 S.Messa a Tremoncino, san Salvatore
ore 15.00 S.Messa in cimitero ("salvo diverse comunicazioni dalle autorità competenti")
ore 20.30  S.Messa e Ufficio dei Defunti in chiesa parrocchiale
ore 21.00 Incontro prima, seconda e terza Superiore in oratorio

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE - DIO SALVA TUTTI I POVERI DELLA TERRA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Spadoni e Discepoli - don Narciso Caccia - a.m.o)
ore 16.00  S.Messa in chiesa parrocchiale con i bambini di V elementare
ore 17.00 Incontro di catechismo in oratorio per la IV elementare

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI S.CARLO BORROMEO
IL BUON PASTORE DÀ LA VITA PER LE SUE PECORE - GV 10,11-15

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Fraconti Giancarlo - fam. Rovelli e Sangalli

fam. Conti e Cattaneo - Riva Maria Flavia e fam. - Cereda Teresina)
ore 20.15 Incontro seconda e terza media in oratorio

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE - CANTATE INNI A DIO, IL RE DI TUTTA LA TERRA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Rovelli Francesco - Rigamonti Ambrogina

Motta Edoardo - Redaelli Matilde)
VENERDÌ 6 NOVEMBRE - IL SIGNORE REGNA: TREMINO I POPOLI

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Scialabba Giovanni, Giuseppe e Angela - Tasca Giovanni
Rondine Giuseppina - Montagnese Vincenzo, Giuseppina - Lagrotteria Francesco)

ore 20.30 "Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro"
Veglia Decanale Caritas presso la Parrocchia di Monticello b.za

SABATO 7 NOVEMBRE - ESALTATE IL SIGNORE NOSTRO DIO
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Ratti Enrica - Colzani Ambrogio e Natale

Rigamonti Pietro - Panzeri Stella - Molteni Giulio - Bossetti Serafino
suor Maria Rita - Bergamini Silvia - Fumagalli Corrado - Bosisio Antonia
Sangiorgio Giulio e fam. - Beretta Renato e Giulia)

DOMENICA 8 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
DIO TI HA CONSACRATO CON OLIO D'ESULTANZA - GV 18,33C-37 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)

* GIORNATA MONDIALE DEI POVERI, NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Cattaneo Fabiola - Mauri Dante - Molteni Giuseppina

Crippa Paolo e Maria - Chiera Vittorio e Cavallaro Vincenza - fam. Colnago e Parolini)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Angelo e Sormani Emma)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di terza elementare
ore 16.30 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano e ore 18.00  S.Messa a Oriano
offerte: settimana euro 127,80 - domenica 25/10 euro 382,65 - candele euro 112,45
Oriano ottobre euro 919,50 - candele euro 44,80


