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I primi giorni del mese di novembre

sono
nella nostra memoria legati al ricordo dei nostri defunti e alla visita ai cimiteri.
Ma facilmente dimentichiamo che la commemorazione che facciamo dei nostri
morti è preceduta dalla festa di Tutti i Santi.
Siamo invitati prima a pensare alla santità dei Santi, e poi alla morte dei nostri
cari. Certo quando parliamo di santità pensiamo subito ai santi che sono in cielo e che
sono venerati sugli altari, per cui spesso la santità ci appare come un ideale difficile da
raggiungere e quindi destinato a pochi campioni di vita cristiana.
Per questo la festa di Tutti i Santi subito richiama alla nostra mente il cielo e la
gloria beata, realtà nelle quali noi
li collochiamo. I Santi sono quelli
1° novembre
che vivono beati nel cielo di Dio. E
così dimentichiamo che la festa di
Solennità di Tutti i Santi
tutti Santi è in realtà la festa grande di una grande famiglia: quella
ignore, stai con me,
dei figli di Dio, che coinvolge e
e io inizierò a risplendere come tu risplendi,
unisce il cielo e la terra in una
fino ad essere luce per gli altri.
grande gioia.
E la luce, o Signore, verrà tutta da te,
Infatti la festa dei "santi" è la
perché sarai tu a risplendere, attraverso di me,
festa di tutti gli uomini 'buoni';
sul volto e nel cuore degli uomini.
quelli che sono stati buoni nella
Signore,
stai con me, e io inizierò a lodarti,
loro vita e oggi non sono più tra
illuminando della tua luce
noi, essendo in cielo, ma anche
tutti coloro che sono intorno a me,
quelli che vivono oggi, tra noi e
beato tra i beati, umile tra gli umili,
con noi, da uomini buoni. I santi
servo tra i servi,
sono gli uomini buoni, sono gli uofiglio tra tutti i figli di Dio.
mini che vivono dell'unica bontà
Signore, stai con me,
di Dio. Sono gli uomini che si sfore io inizierò ad annunciarti non con le parole,
zano di vivere le beatitudini evanma con l’esempio, l’amore,
geliche, così come ci ricorda il
la forza che tu doni ai tuoi santi. Amen
Vangelo.
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Lunedì 2
Commemorazione
di tutti i fedeli defunti
Ore 8,30
Santa Messa a Stella Maris
Ore 10,00 Santa Messa in Cimitero
presieduta da don Piergiorgio
e concelebrata da
don Piero e don Mariano
parroci di Tortolì
Mercoledì 4
In onore dei Caduti in Guerra
Giorno dell’Unità Nazionale
Giornata delle Forze Armate

INDULGENZE IN SUFFRAGIO
DEI DEFUNTI
Dal mezzogiorno del 1° novembre a
tutto il 2 novembre si può ricevere,
una volta sola, l’Indulgenza plenaria,
applicabile solo ai defunti, visitando in
loro suffragio una chiesa.
Durante la visita si devono recitare il Padre nostro e il Credo.
Si devono inoltre adempiere a suo
tempo le solite tre condizioni:
- Confessione sacramentale;
- Comunione eucaristica;
- Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre (per esempio un
Padre nostro e un’Ave Maria).
Nei giorni 1-8 novembre i fedeli
che visitano il cimitero e pregano, anche solo mentalmente per i defunti,
possono ricevere,una volta al giorno,
l’Indulgenza plenaria (applicabile solo
ai defunti) sempre alle stesse condizioni.

Centenario della Prima Guerra Mondiale

Programma:
9,30
Incontro nel Municipio in Via Garibaldi


10,00
Santa Messa nella chiesa di Sant’Andrea
presieduta da Mons. Piero Crobeddu
e concelebrata da don Mariano e
don Piergiorgio, parroci di Tortolì


11,00
Cerimonia presso il Monumento ai Caduti
in Piazza Fra’ Locci


11,30
Cerimonia presso il Monumento ai Caduti
di Arbatax e posa corona Cala Genovesi


12,30
Rinfresco presso il Teatro San Francesco


ANNO XX - N° 1049- 01/11/2015

Pagina 3

Martedì 3
Ore 18.15
Incontro delle Catechiste
nell’Oratorio
Giovedì 5
Ore 16.00
Incontro con i membri
dell’Apostolato
della Preghiera e
le Zelatrici del Seminario

Mercoledì 4
alle Ore 16.00
nell’Oratorio ci sarà
il primo incontro per tutti i
bambini e ragazzi

Venerdì 6
1° del mese
dalle 9,30 alle 12,30
Visita ai malati

Venerdì 6
Ore 18.00
Incontro con
i Lettori
Venerdì 6
Ore 19.00
Prove di canto

Incontrerò prima quelli della
Zona Is Cogottis e Zinnias a
seguire quelli della Zona Arbatax

16,30
Adorazione Eucaristica
17,30
Santa Messa
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DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
Giornata della S. Messa: ore 11,00
(S. Giorgio)
santificazione
Per la Comunità
universale
S. Messa: ore 17,30

0782667651
XXXI del tempo
Ordinario

Ore 17,00 Santo Rosario

(S. Giorgio)

LUNEDI’

S. Messa: ore 8,30

MARTEDI’

S. Messa: ore 17,30

Con la preghiera delle lodi

ore 10,00
(S. Maris)
Commemorazione
S. Messa in Cimitero
dei fedeli defunti S. Messa: ore 16,30 (RSA)
(S. Giorgio)
Efisia, Fortunato e Angelina

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30

Ore 8,10 Preghiera delle Lodi
ore 10,00
(S.Cuore)
S. Messa a S. Andrea
Per i Caduti

San
Carlo Borromeo

GIOVEDI’

S. Messa: ore 17,30
(S. Giorgio)
Int. Def.: * Murru Sergio

1° VENERDI’ S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Int. Def.: * Useli Nino

SABATO

Ore 17,00 Santo Rosario
18,15 CATECHISTE

S. Messa: ore 17,30

Ore 17,00 Santo Rosario
16,00 Apostolato della P.
e Zelatrici del Seminario

Ore 17,00 Santo Rosario
18,00 LETTORI
19,00 PROVE DI CANTO
Ore 17,00 Santo Rosario

(St. Maris)

Int. Def.: Mossa Mariano

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)

Int. Def.: * Per le Anime

XXXII del tempo
Ordinario

S. Messa: ore 11,00

(S. Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Per la Comunità

Ore 17,00 Santo Rosario

