Indulgenza plenaria per i defunti

Dal Decreto della Penitenzieria Apostolica
“Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto
il mese di novembre …
… Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono
uscire di casa, ad esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorità
competente per il tempo di pandemia, onde evitare che numerosi fedeli si
affollino nei luoghi sacri, potranno conseguire l’Indulgenza plenaria
purché, unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati
completamente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena
possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre),
davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie
orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei
Defunti, il Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre
preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura
meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della
propria vita”.

Dal banco vendita dei Canestri
di domenica 25 ottobre a Gaggino e da altre offerte

Raccolti €. 3.100

per i nuovi portoni della Chiesa di Gaggino
Grazie di cuore della vostra generosità!
Parroco: don Giovanni Corradini tel. 031.986225
Cell. 328.9382338 E-mail: dongiocorradini@alice.it
SEGRETERIE PARROCCHIALI:
Il servizio delle segreterie parrocchiali è per il momento sospeso.
Per ogni necessità contattare direttamente il parroco
(vedi riquadro sopra) o i riferimenti indicati (qui sotto)

Camnago: Tel. 031/ 986008 - e-mail: itrisuu@libero.it
Gaggino: Tel. 031/986225 - e-mail: parrocchiagaggino@gmail.com
www.comunita-pastorale-faloppio.it

15 Novembre 2020
XXXIII domenica per Annum

Domenica 15 novembre: RACCOLTA ALIMENTARE

IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario
15 novembre 2020

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)
Dal Messaggio di Papa Francesco
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto
queste parole come un codice sacro da seguire nella vita... Sempre
l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci
interroga… È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma
offre, con la grazia di Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione.
Essa, inoltre, si sente in dovere di presentare le istanze di quanti non hanno
il necessario per vivere. Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è
per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua nel tentativo di non
dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bisogni
fondamentali... Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che
dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita.

Domenica 22 novembre
Solennità di Cristo Re
Preghiamo per il Sinodo Diocesano
Consegna a tutti della versione rinnovata
della preghiera del PADRE NOSTRO
Domenica 29 novembre
Prima domenica di Avvento
Inizio del nuovo Anno Liturgico
con il nuovo Messale
Inizio della Novena dell’Immacolata

