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Is 25, 6-10a, Sal 35 (36); Rm 4, 18-25; Mt 22, 1-14

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

CELEBRAZIONI PER TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Celebriamo la festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa,
intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente sulla terra.
Quella di Ognissanti è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei
nostri fratelli” rappresenta la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo
di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: la santità, cui
tutti siamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il
compimento fedele della grazia del battesimo. Con la Commemorazione di
tutti i fedeli defunti, invece, la 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, perché purificati
da ogni macchia di peccato, entrati nella comunione della vita celeste,
godano della visione della beatitudine eterna.

LUNEDÌ 31 OTTOBRE
Le s. Messe del mattino seguono l’orario feriale. Le celebrazioni del
pomeriggio sono vigiliari della solennità di Tutti i Santi: Bosto alle
18.30 Basilica, Bosto e Casbeno alle 18
MARTEDÌ 1 NOVEMBRE
Le celebrazioni per la Solennità di TUTTI I SANTI seguiranno l’orario
festivo (a Casbeno alle 17 vesperi dei defunti).
Le celebrazioni cittadine:
 al cimitero di Belforte alle 11, alla presenza della Autorità Civili e
Militari, presieduta dal Prevosto, mons. Luigi Panighetti
 al cimitero di Giubiano alle 15
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
BASILICA alle 7.15 in s. Giuseppe; 8.30, 10 e 18.30 con canto
dell’ufficio funebre
BOSTO alle 20.30 con canto dell’Ufficio funebre (è sospesa la s.
Messa del mattino delle 8.30)
BRUNELLA alle 7, 9 e 18
CASBENO alle 8.30 e alle 20.30 in parrocchia; alle 15 al CIMITERO
(tempo permettendo)

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. FORMAZIONE ADULTI. Prosegue il percorso “La preghiera
nella Bibbia” nella chiesa di S. M. Kolbe, al giovedì alle 21. Anche su
YouTube https://www.youtube.com/c/incamminoinsieme, riflessione su
alcuni personaggi biblici in tipiche situazioni di vita nella relazione col
Signore a cura di Emanuela Giuliani: 3 novembre - Geremia: la
preghiera in tempi violenti; 10 novembre - Anna: la preghiera che sfocia
nel canto. Il primo incontro per la costituzione di un nuovo gruppo
familiare si terrà nella casa parrocchiale di Casbeno giovedì 17
novembre alle 21.
BASILICA

1. Dal 30 ottobre al 2 novembre nella Sala rossi degli uffici
Parrocchiali la società San Vincenzo De’ Paoli organizza il consueto
mercatino. Quanto raccolto finanzierà la Casa Emergenze per mamme e
bimbi di S. Fermo e il pagamento utenze per 40 famiglie bisognose.

2. Domenica 6 novembre alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri
d'organo in Basilica con l’organista Davide Paleari.

3. Lunedì 31 ottobre alla s. messa delle 7.15 ricorderemo tutti i
defunti nel mese corrente.
BOSTO

1. In sacrestia sono disponibili le fotografie degli anniversari di
matrimonio.

2. Lunedì 31 ottobre alla s. Messa delle 8.30 ricorderemo tutti i
defunti nel mese corrente.

BRUNELLA
1. Lunedì 31 alla s. Messa vigiliare delle 18 ricorderemo tutti i defunti
nel mese corrente.
CASBENO
1. Lunedì 31 alla s. Messa delle 18, vigiliare di Tutti i
Santi, ricorderemo tutti i defunti nel mese di ottobre. Passiamo parola a chi
è stato recentemente colpito da un lutto.
2. Da giovedì 3 novembre la messa feriale delle 18 sarà
celebrata in chiesa parrocchiale e non più alla Schiranetta.

«Ecco l'Agnello di Dio»
Come si riceve la S. Comunione sulla mano.

Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano:
 presenta il sacerdote entrambe le mani una sull'altra e mentre
riceve con rispetto e devozione il corpo di Cristo risponde “Amen”.
Non si prende l'ostia dalle mani del sacerdote, Ma la si riceve sul
palmo della mano. L'ostia non si stringe tra le mani.
 quindi davanti al sacerdote, o appena spostato di lato per
consentire a chi segue di avanzare, porta al sulla bocca l'Ostia
consacrata. L'Ostia si porta alla bocca con le dita della mano. Non
si porta dalla bocca mentre si cammina.
 ciascuno fa attenzione di non lasciar cadere alcun frammento.
Qualora sulla mano ne rimanessero anche piccoli, devono essere
ingeriti e non dispersi perché sono il Corpo del Signore.
 si raccomanda a tutti la pulizia delle mani e la compostezza dei
gesti, anch'essi segno esterno della fede della venerazione
interiore verso l'Eucaristia.

UN SERVIZIO IMPORTANTE PER LA COMUNITÀ

sabato 12 novembre alle 15
Nella chiesa di Sant’Imerio a Bosto si terrà un incontro
di tutti i chierichetti della nostra Comunità Pastorale.
Sono invitati a partecipare ragazzi e giovani
che fossero disponibili ad iniziare questo servizio

S. Urbano Papa e Martire (13 settembre)
S. Stefano Suddiacono e Martire (6 agosto)
S. Romano Martire (9 agosto)
S. Giulio Martire (19 agosto)
S. Clemente Martire (21 novembre)
S. Flora Vergine e Martire (29 giugno)
S. Urbica Vergine e Martire (27 ottobre)

quest’ultima si trova in una teca di metallo
con cristalli

L’ALTARE DI S. MARTA
In questo Altare si trovano Reliquie di
“Corpi Santi” estratti dalle Catacombe
Romane, custodite nella Basilica di S.
Vittore dal XVII secolo ed esposte alla
pubblica venerazione in reliquiari di
ebano con ornamenti d’argento.
Inoltre al centro è collocato un moderno
ed artistico reliquiario che contiene il “Manipolo della Casula” di S. Paolo VI Papa. Il
pontefice la indossò il 14 settembre 1965 e 1965 per l’aperura della terza e quarta
sessione del Concilio Vaticano II.

