
20,00 Incontro coppie 
 
Sabato 26 
16,30 Oratorio 
18,30 Messa al Convento S. Cuore 
 
Domenica 27                               I di Avvento 
 
Martedì 29   Inizio Novena dell’Immacolata 
20,00 Novena 
 
Mercoledì 30                         sant’Andrea ap.                                    
20,00 Novena   

 
 

A novembre, siamo chiamati a ricordare 

tutti i defunti della nostra Comunità 

parrocchiale e, in particolar modo, quelli 

che ci hanno lasciato quest’anno: 

 
 

26.04.2016– Zezza  Giuseppe 

03.05.2016 - Cannarozza Antonio 

17.05.2016 - Lombardi Maria Grazia 

17.07.2016– Del Grosso Antonio 

25.07.2016 - Calabrese Antonio 

26.07.2016– Della Malva Lucia 

28.10.2016– Mastrogiacomo Domenico 
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18,30 Messa al Convento S. Cuore 
 
Domenica 13                       
18,00 Messa di ringraziamento diocesano in 
Cattedrale a conclusione del Giubileo della 
Misericordia 
 
Lunedì 14 
16,30 Catechesi itinerante al Cimitero 
 
Martedì 15           
16,30 Catechesi itinerante al Cimitero 
 
Mercoledì 16 
16,30 Catechesi itinerante al Cimitero 
 
Giovedì 17           santa Elisabetta di Ungheria 
17,00 Incontro ministranti 
 
Venerdì 18       
15,30 Via crucis al cimitero  
 
Sabato 19 
16,00 Incontro ministranti al Seminario 
16,30 Oratorio 
18,30 Messa al Convento S. Cuore 
 
Domenica 20                                        Cristo Re 
          Conclusione Giubileo della Misericordia 
 
Lunedì 21         Presentazione della B.V. Maria 
   
Giovedì 24 
17,00 Incontro ministranti 
20,00 Formazione giovanissimi 
 
Venerdì 25         santa Caterina di Alessandria 
15,30 Via crucis al cimitero  

Martedì 1                                  Tutti i Santi 
10,00 S. Messa con mandato catechisti e 
ministranti 
19,00 S. Messa  
 
Mercoledì 2  Commemorazione dei Fedeli 
Defunti                            
10,30 S. Messa al Cimitero 
18,30 S. Messa per tutti i Fedeli Defunti della 
Parrocchia 
 
Giovedì 3 
17,00 Ministranti 
 
Venerdì 4                       I venerdì del mese 
                                     san Carlo Borromeo 
15,30 Via crucis al cimitero  
21,00 Adorazione eucaristica 
 
Sabato 5 
16,30 Oratorio 
18,30 Messa al Convento S. Cuore 
 
Domenica 6                 san Leonardo abate                  
17,45 Raduno in P.za Cattedrale per il Giubileo 
delle Famiglie 
 
Giovedì 10 
17,00 Ministranti 
20,00 Formazione giovanissimi 
 
Venerdì 11                san Martino  di Tours                    
15,30 Via crucis al cimitero  
20,00 Incontro coppie e a seguire castagnata 
di Comunità con bruschetta e vino novello 
 
Sabato 12 
16,30 Oratorio 

appuntamenti appuntamenti Requiem aeternam  



Halloween non trasmette nessun messaggio 
positivo, eppure, stranamente, e in modo 
inquietante, le prime pagine dei libri scolastici per 
bambini sono dedicate a questo fenomeno. 
Abbiamo dimenticato la festa di Ognissanti, perché 
in quei libri di scuola non c’è la storia di persone 
realmente vissute la cui vita dovrebbe essere nota 
non solo ai cristiani ma a tutta la società civile? 
Halloween non è più una festicciola relegata ai 
bambini, sono giorni in cui vengono esaltati i 
mostri e non so quanto la nostra società abbia 
bisogno di questa esaltazione della violenza, del 
sangue, di tutto ciò che è mostruoso. Le nuove 
generazioni sono bombardate da questa 
sottocultura del macabro. 
 
Oggi, più che mai, c’è la necessità di presentare 
in modo forte e convincente la santità alla quale 
tutti siamo chiamati facendo capire già ai bambini 
che Dio può fare santi anche noi, nella nostra 
piccolezza, trasformandoci in grandi uomini e 
donne come quelli che celebriamo. È questo che 
rende debole la festa: si parla sempre di grandi 
santi del passato ma Cristo può rendere santi 
anche noi oggi. Se non si prende coscienza di 
questo, Tutti i Santi sarà sempre una festa vissuta 
in modo triste.  
Di qui l’appello che lancio a insegnanti cattolici, 
catechisti, educatori, gruppi, associazioni e 
movimenti «a rafforzare questa solennità cristiana 
per far comprendere l’inutilità del fenomeno 
Halloween. Bisogna avere il coraggio di offrire la 
festa luminosa dei santi e ai genitori chiedo di 
comprare ai figli la storia dei santi». 

Don Massimo 

 Carissimi... 

 

 

 

 

 

Orario Sante Messe da Domenica 26 
ottobre 
 Feriali:  ore 18.30  
 Festive:  ore 10.00 e 19.00 
Orario Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.30 alle 20,30 
Orario Ufficio Parrocchiale 

   Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 
18,00 

 
• Tutti i lunedì, dopo la Messa, 

segue la coroncina alla Divina 
Misericordia. 

 
• Tutti i martedì, alle 21,00, 

adorazione eucaristica 
 
• Tutti i giovedì, eccetto il primo 

giovedì del mese, alle 21,00, c’è la 
recita del Rosario animato dal 
gruppo “Santa Maria degli Angeli” 

 
Il programma mensile è possibile 
visionarlo anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO         anno IX n. 3 
 

Ad uso interno e gratuito 

Novembre 2016Novembre 2016Novembre 2016Novembre 2016    

Orario dal 26 ottobre 2015 

 

 

Si Santi... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… chi può 


