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Domenica 1° Novembre 2020 
II Domenica dopo la Dedicazione - TUTTI I SANTI 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica 
 

Lunedì 2 Novembre 2020 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 17:30 santo Rosario 
 

Martedì 3 Novembre 2020 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 17:30 santo Rosario 
 

Mercoledì 4 Novembre 2020  
san Carlo Borromeo, Vescovo, Compatrono della 
Diocesi di Milano e Patrono della Parrocchia 
all’Altopiano di Seveso 
Ore 21:00 solenne Celebrazione Eucaristica 
 

Giovedì 5 Novembre 2020 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 17:30 santo Rosario 
 

Venerdì 6 Novembre 2020 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 14:55 esposizione dell’Ostia santissima,  
 coroncina alla Divina Misericordia, corona dei 100  
 requiem a suffragio dei defunti del Purgatorio, 

Adorazione del Pane vivo disceso dal Cielo e 
benedizione con l’Ostia santa 

 

Sabato 7 Novembre 2020 
Ore 17:00 santo Rosario 
Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina della solennità di Gesù 

Cristo Re dell’Universo 
 

Domenica 8 Novembre 2020 - solennità di Gesù Cristo, 
Re dell’Universo - Giornata diocesana della Caritas e 
giornata mondiale dei poveri. Raccolta viveri 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa 

parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della 
scuola primaria. 

Ore 17:30 incontro di catechesi nel Salone San Carlo e 
consegna del catechismo per i bambini del III anno 
della scuola primaria. 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

Solennità di Tutti i Santi 
 

In questi giorni il ricordo dei nostri cari defunti con la visita 

alle tombe e il loro abbellimento con lumi e fiori.  

Ma il nostro non deve essere un mesto pellegrinare tra i ri-

cordi di un tempo passato che non tornerà più; la nostra Fe-

de infatti ci interpella con la certezza che la morte non è la 

fine della vita e soprattutto con la convinzione che noi pos-

siamo ancora aiutare chi ci ha lasciato e lo possiamo fare con 

la preghiera e con i gesti di carità.  

Il nostro passare di tomba in tomba diventi non solo un salu-

tare coloro che non sono più (e non solo nel ricordo) ma 

anche un offrire a Dio la nostra preghiera perché il “Signore 

dei viventi” consoli, con-

forti e apra le porte del 

suo Regno a tutti coloro 

che abbiamo amato e con-

tinuiamo ad amare.  

Qualcuno potrebbe met-

tere in dubbio la bellezza e 

l’importanza di questo ge-

sto che la tradizione ci ha 

consegnato, ma non dob-

biamo dimenticare che 

anche le donne del Vange-

lo hanno dovuto passare 

per la tomba vuota per 

sentirsi dire “Perché cer-

cate tra i morti colui che è 

vivo: è risorto, non è qui”. 

Auguro a tutti noi che il 

gesto rinnovato della visita 

al Cimitero ci rinnovi l’e-

sperienza dell’incontro 

con gli emissari di Dio che 

ci dicono di non cercare 

tra i morti coloro che so-

no vivi. 

 
 

 Domenica 1 novembre solennità Tutti i Santi 

Orario festivo delle Messe nelle 

Parrocchie 

Ore 15.00 Vespero solenne  

  in S. Clemente 

Lunedì 2 novembre  

Commemorazione defunti 

Orario feriale delle SS. Messe  

  nelle Parrocchie 

Ore 21.00  S. Messa per tutti i defunti della Comunità  

    Pastorale nella chiesa di San Pietro 

4 novembre solennità San Carlo Borromeo 

Festa Patronale della parrocchia di San Carlo 

Ore 21.00 S. Messa solenne 

 

Venerdì 6 novembre 

Adorazione Eucaristica 

per la Comunità Educante 

L’8 novembre in tutte le chiese della Comunità Pastorale, 

troverete un cesto, in quel cesto potrete depositare alimenti, 

(con la cortesia di metterli dentro i sacchetti) che, verranno 

distribuiti dalla nostra Caritas della Comunità Pastorale.. 

Si rende più che mai  

NECESSARIO  

provvedere ai bisogni  

di chi è in difficoltà  

per non lasciare indietro 

nessuno.  
 
 

 

Alimenti necessari:  

olio, riso, tonno,  

zucchero, pelati,  

scatolame, alimenti a  

lunga conservazione,  

pannolini bimbi  

misura 4 e 5 



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Domenica 1 novembre 

Ore   8,30  S. Messa di orario 

Ore 10,30  S. Messa della solennità dei Santi 

Ore 18,00  S. Messa di orario 

 

 

Lunedì 2 novembre 

Ore   8,30  S. Messa in S. Clemente per i defunti della parrocchia 

Ore 21,00  In S. Pietro M - S. Messa per i defunti  

  della Comunità Pastorale 

 

 

Da martedì 3 novembre,  

don Mario inizierà la visita agli ammalati della parrocchia. 

 

 

Venerdì 6 novembre  

Ore 14.45  in chiesa Beata Vergine Immacolata 

  Adorazione Eucaristica del ° venerdi del mese. 

 

 

Sabato 7 novembre  

dalle ore 10,30 alle 11,30 catechesi in chiesa S. Clemente  

  per i bambini di 3^ elementare 

 

 

Sabato 31 ottobre  

Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00 

 

Domenica1 novembre 

II domenica dopo la dedicazione 

Ore 10.00 S. Messa per i fanciulli (preadolescenti e adolescenti) 

E’ sospeso il Rosario e la recita dei Vespero  al Cimitero 

Ore 15.00 Vesperi solenni in S. Clemente 

 

Lunedì 2 novembre 

Commemorazione fedeli defunti 

Sono sospese le S. Messe al Cimitero 

Ore   8.30  S. Messa 

Ore 18.00  S. Messa 

Ore 21.00  S. Messa per tutti i defunti della Comunità Pastorale 

  in chiesa parrocchiale San Pietro Martire 

 

Venerdì 6 novembre 

Ore 21.00  In San Carlo Adorazione Eucaristica  

  per la Comunità Educante 

Mercoledì 4 novembre  

Festa Patronale della parrocchia San Carlo 

Ore 21.00  S. Messa solenne nella chiesa Parrocchiale  San Carlo 

 

Venerdì 6 novembre 

Ore 21.00  In San Carlo Adorazione Eucaristica  

  per la Comunità Educante 

 

Sabato 7 novembre 

Messe vigiliari Vespertine ore 17.00 e ore 18.00 

 

Domenica 8 novembre - Festa Cristo Re 

Giornata diocesana Caritas 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di III elementare  

 

Sabato 14 novembre 

Messe vigiliari Vespertine ore 17.00 e ore 18.00 

 

Domenica 15 novembre - I di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di IV elementare 

Domenica 1 novembre 

ore 10.20 Ritrovo in chiesa parrocchiale  

  per i ragazzi e ragazze di prima media.  

  Seguirà alle ore 11.00 la S. Messa. 

 

Ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale  

  per i ragazzi e ragazze di 2^ e 3^ elementare   

  accompagnati dalle famiglie.  

  Seguirà la “messa dei fanciulli”. 

 

 

Lunedì 2 novembre 

ore 21.00 In chiesa parrocchiale: 

  S. Messa solenne per tutti i defunti della  

  Comunità Pastorale 

La Messa delle ore 18.00 è sospesa 

 

 

Domenica 8 novembre 

ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale 

  per i ragazzi e le ragazze di 4^ e 5^ elementare 

  accompagnati dalle famiglie.  

  Seguirà la “messa dei fanciulli”. 

 

 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

 

Fino a domenica 8 novembre  

è possibile segnalare la vostra preferenza  
per la visita e la benedizione delle famiglie. 


