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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 16:30 momento di preghiera in chiesa parrocchiale e 

consegna del catechismo per i bambini del III anno 
della scuola primaria. 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa 
parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della 
scuola primaria. 

 

Lunedì 9 Novembre 2020 
Dedicazione della Basilica Romana Lateranense, 
chiesa madre di tutte le chiese di Roma e del mondo 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Martedì 10 Novembre 2020 
san Leone Magno, Papa e Dottore della Chiesa 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Mercoledì 11 Novembre 2020 
san Martino di Tours, Vescovo 
Ore 17:30 santo Rosario. 
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica 
 

Giovedì 12 Novembre 2020 
san Giosafat, Vescovo e Martire 
Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Venerdì 13 Novembre 2020 - santa Francesco Saverio 
Cabrina, Vergine, e sant’Omobono, laico 
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica. 
Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Sabato 14 Novembre 2020 
Ore 17:00 santo Rosario. 
Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina I Domenica di Avvento. 
 

Domenica 15 Novembre 2020 - I Domenica di Avvento - 
Inizio del nuovo Anno Liturgico Ambrosiano 
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. 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

Cristo Re 
 

In questi giorni abbiamo seguito le elezioni presidenziali negli 
Stati Uniti e abbiamo notato con un misto di curiosità e stu-
pore, la grande lotta nel raggiungere un incarico così grande.  
Dalle decisioni del nuovo presidente dipenderà se una nuova 
era di pace segnerà i prossimi anni o se continueremo a di-
batterci tra crisi finanziarie e guerre diffuse. Il potere che si 
assomma in lui lo fa quasi diventare l’ “imperatore del mon-
do”.  
Ma ben sappiamo come queste signorie umane ripiene di glo-
ria e di potere siano fragili, durano lo spazio di un’improvvisa 
eruzione di lanci d’agenzia, una cascata di osanna con già sul-
la punta della lingua il desiderio di gridare il proprio 
“crocifiggilo”.  
Ogni potere umano è così fragile e inquieto, ma noi sappia-
mo che la storia non è abbandonata a sé, ma è guidata da 
Gesù, unico vero Signore capace di trasformare l’apparente 
sconfitta di una condanna a morte nella vittoria su ogni sorta 
di male e di debolezza.  

Si può andare a Messa con il nuovo DPCM? 

 

Come riportato al  

punto 9 del DPCM del 

3 novembre 2020, alle 

lettere p) e q) 

è GARANTITA la con-

sueta apertura della 

chiesa e la celebrazio-

ne della Santa Messa, di 

funerali e sacramenti, sempre secondo i protocolli di sicu-

rezza in vigore dal 18 maggio 2020. Si ricorda che per veni-

re in chiesa sarà necessaria la compilazione dell'autocertifi-

cazione (causa: partecipazione funzione religiosa).  

Indossare correttamente la mascherina e seguire tutti i pro-

tocolli necessari che vengono indicati dai volontari in chiesa.  

Consiglio di Comunità Pastorale 

Lunedì 9  novembre, alle ore 21.00, ci troveremo, in mo-

dalità video-conferenza. Ci confronteremo sul tempo che 
stiamo vivendo,  sulle attività pastorali che si stanno 
svolgendo e quelle che si potrebbero svolgere e con quali 
modalità.  

Solennità della Dedicazione Chiesa san Clemente 

15 NOVEMBRE 
Disse papa Benedetto in un’omelia del 2009: “La prima pietra 
di una chiesa è simbolo di Cristo. La Chiesa poggia su Cristo, 
è sostenuta da lui e non può essere da lui separata. Egli è 
l’unico fondamento di ogni comunità cristiana, la pietra viva, 
rigettata dai costruttori ma scelta e preziosa agli occhi di Dio 
come pietra angolare (cfr 1 Pt 2,4-5.7). Con lui anche noi sia-
mo pietre vive costruite come edificio spirituale, luogo di dimo-
ra per Dio (cfr Ef 2,20-22; 1 Pt 2,5). Questa è la realtà del-
la Chiesa; essa è Cristo e noi, Cristo con noi. Egli è con noi 
come la vite è con i suoi tralci (cfr Gv 15,1-8). La Chiesa è in 
Cristo una comunità di vita nuova, una dinamica realtà di gra-
zia che promana da lui”.   



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Sono sospese fino a nuove disposizioni 

le catechesi in presenza in chiesa 
 
Sabato 14 

E’ possibile partecipare alla Santa Messa alle 18 in chiesa San 

Clemente per ragazzi e genitori di quarta elementare 

 

 

Domenica 15 

Festa della dedicazione della Chiesa Parrocchiale  

di San Clemente. 

La Santa Messa delle 10.30 sarà dedicata alla solennità  

della dedicazione della nostra chiesa 

 

Fino a nuova disposizione 
la Santa Messa plurintenzionale del giovedì  

sarà celebrata alle 18.00  
in chiesa San Clemente 

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 22 novembre - II di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di  V elementare 

 

Domenica 29 novembre - III di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di  I Media 
 

 

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” 

 

 

Mercoledì 11 novembre 

ore 18.00 S. MESSA PLURINTENZIONALE 

  Saranno ricordati in modo particolare  

  tutti i Sacerdoti e le suore defunte  

  che hanno svolto il loro ministero o servizio  

  presso la nostra Parrocchia.  

  Chi volesse aggiungere una intenzione propria,  

  può rivolgersi in segreteria. 

 

 

Domenica 15 novembre 

ore 10.20 Ritrovo in chiesa parrocchiale  

  per i ragazzi e ragazze di prima media. 

Seguirà alle ore 11.00 la S. Messa  

  con battesimo di Rachele Pinton 

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”. 

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

 

Avviso 
 

 Per ottemperare al nuovo DPCM SONO SOSPESI: 

 

 Visite agli ammalati  

 Visita alle famiglie in occasione del Santo Natale  

 Apertura dell’Oratorio alla libera frequentazione  

 Spettacoli teatrali e concerti in chiesa o in teatro 

o in altri luoghi  

 Mercatini e vendite di beneficenza  

 Convegni, congressi e presentazione di libri in 

chiesa o in teatro o in altri luoghi 

 Concessione spazi per assemblee di condominio 

e riunioni di associazioni   

 “Convivenze” o “vite comuni”  

 Feste e concessione di spazi per feste private  

 Fiaccolate gite, vacanze, uscite, pesche di benefi-

cenza, scuola di italiano per stranieri  


