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S. CATERINA 

 Giovedì 01 novembre, ore 9,30 e 11,00 - Santa Messa  

 Venerdì 02 novembre, ore 9,30 e 18,00 - Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia 

 Sabato 03 novembre, ore 21,00 – Proiezione - Papa Francesco, un uomo di parola – Sala San Luigi 

 Dal 3 al 9 novembre, ore 18,00 - Ottavario dei defunti – S. Messa 

 Domenica 11 novembre, ore 17,00 - Ricordiamo don Pippo –Visita in San Mercuriale con il Gruppo 

Medie. Messa di Anniversario di Don Pippo e Pizzata in Parrocchia. 

 Giovedì 15 novembre, ore 21,00 - Comunità Capi Agesci 

 Lunedì 26 novembre -  Consegna Bibbia a conclusione delle catechesi del Cammino Neocatecumenale 

 Mercoledì 28 novembre, ore 21,00 - Comunità Capi Agesci 

 Venerdì 30 novembre, ore 20, 45 - Incontro genitori catechismo 

 

S. GIUSEPPE ARTIGIANO 

 Giovedì 1 novembre - Tutti i SANTI - Ss. Messe: ore 08,30 - 11,15 – Messa al Cimitero: ore 15,00 

 Venerdì 2 novembre - Commemorazione di Tutti i DEFUNTI - Messa: 18,15 

 Domenica 11 novembre – Festa Confraternita della Misericordia – ore 10,30 – Incontro “La cura 

della casa comune” - ore 11,15 – Messa Solenne - ore 12,00 – Benedizione automezzi della Misericordia 

e saluti delle Autorità - ore 12,30 – Pranzo comunitario e festa con Sgabanaza - ore 14,30  Estrazione 

biglietti della lotteria. 

 Martedì 13 novembre, ore 18,15 – S. Messa celebrata alla Don Pippo - ore 21,00 – Incontro Scuola 

di Comunità. 

 Tutti i sabati dalla 15,00 alle 16,30 – Attività con i Cavalieri del Graal per i ragazzi delle medie – 

Domenica 28 gita a Padova per i ragazzi delle medie – Per informazioni Tel. 3395434497 

 Tutti i sabati dalla 16,30 alle 18,00 – Attività del Gruppo Teatrale – Per informazioni Tel. 3405612022  

 Sono ancora aperte le iscrizioni per gli Scout – Per informazioni Stefano Pellegrini 3382880093 

 Aiuto allo Studio – Informazioni 345-4867218 

Per i Ragazzi delle Medie: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:30 

Per i ragazzi delle Superiori: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00 

Unità 

Pastorale 
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S. MARIA LAURETANA 

 Giovedì 1 Novembre - Festa di Tutti i SANTI - Ss. Messe: come festivi - Ore  15,30 – S. Messa al 

cimitero di Bussecchio. 

 Venerdì 2 novembre - Commemorazione di Tutti i DEFUNTI - Ss. Messe, celebrate al cimitero di 

Bussecchio: ore 10,00  - 15,30 

 Dal 3 al 8 novembre - Ottavario dei defunti – ore 08,30 – Celebrazione della S. Messa per tutti i defunti 

nelle Chiesa di San Vitale, adiacente al cimitero di Bussecchio. 

 Dal 10 al 11 novembre – Vendite di torte a sostegno della Associazione Santa Maria Lauretana – 

Sabato ore 18,00 e Domenica dalle ore 8,30 per promuovere iniziative ed acquistare materiale 

ludico/didattico per il Nido e la Scuola dell’Infazia S. Maria Lauretana. 

 Domenica 11 novembre, ore 15,00-17,00 – Festa di S. Martino – presso il Salone Tiffany per un 

momento di festa dedicato a bambini e ragazzi con giochi, tombola e castagnata. 

 Lunedì 19 novembre, ore 20,45 – Percorso biblico diocesano – Scoprire la figliolanza - presso il 

Salone Tiffany. 

REGINA PACIS 

 Mercoledì 31 ottobre, ore 20, 00 -  Serata per i bambini e le famiglie “Accendi una stella… illumina 

una notte”. 

 Giovedì 1 Novembre - Festa di Tutti i SANTI - Ss. Messe: ore 08,30 - 10,30 – 12,00 - 17,30  19,00.    

Ore  20,30 - Serata di filmati e testimonianze sul viaggio missionario a Wajir, la terra di Annalena. 

 Venerdì 2 novembre - Commemorazione di Tutti i DEFUNTI - Ss. Messe: ore 8  - 18,30 

 Domenica 4 novembre - Prima visita del nuovo Vescovo Mons. Livio Corazza alla nostra 

parrocchia. Ore 10,30 - S Messa Solenne e amministrazione del Sacramento della Cresima.  

 Dal 5 al 9 novembre - Ottavario dei defunti – Ss. Messe: ore 08,30 - 18,30 

 Domenica 25  Novembre - Festa di Cristo Re - Attività in parrocchia e all’Ospedale. 

Per tutti 

 Lunedì 29 ottobre - Incontro a Coriano: Laboratori di fraternità: nella comunità, negli organismi e nella 

vita quotidiana. 

 Lunedì 19 novembre, ore 20,45 - Percorso biblico “Figli del Padre, fratelli in Cristo”, al Teatro Tiffany, 

V.le Medaglie d’oro, 82): “Scoprire la propria figliolanza”, animatore d. Enrico Casadei. 

__________________________________________________________________________ 
La fede nella Vita Eterna  - dalle lettere di Annalena Tonelli 
Vivi la certezza che NULLA altro conta che abbandonarsi con amore, con serenità dentro: nel 

fondo più profondo dell'anima con la certezza che comunque questa è la vita che Dio ci ha donato ed è 
un DONO, mai un peso. Un dono questa nostra vita, la vastità, la profondità della sua grazia mi 
sconvolge... quello che mi ha donato, quello che ci ha donato! Le prove della mia vita sono un nulla 
paragonate alla grazia e mi abbandono e sono nella pace e vivere o morire non è un problema o motivo 
di smarrimento o fonte di un'ansia inestinguibile. Dio può chiedermi veramente tutto. Va tutto bene. 
Vivere, morire, gioire, essere consolata, essere inchiodata sulla croce, va TUTTO BENE. Lui c'è. Lui 
c'è, e un giorno non lontano noi saremo nella sua pienezza. Gli anni, i mesi, i giorni... tutto passa come 
un soffio. Solo l'amore non passa. L'amore incendia, l'amore si propaga, l'amore brucia... No, i piccoli 
cancri, di cui parli tu non contaminano l'amore, non lo toccano neppure. RIDIAMO, RIDIAMO e 
PIANGIAMO perché è orrendo averli, esserne contaminate... ma cosa sono di fronte alla certezza 
dell'esistenza di Dio, della gloria dei nostri morti in Lui, della nostra pace, quando la morte terrena ci 
strapperà da questa terra e ci lancerà nella trascendenza. Ciao, lo so che non riesco a passarti quello 
che sento. Anche questo è un dolore. Ma va bene anche questo... La mia Surura non è più con noi su 
questa terra da lunedì della settimana scorsa. È morta lucida, dura, consapevole, FORTE. Non voleva 
morire, non pregava, aveva tanto male, ha sofferto terribilmente. MA ora lei è in Dio e io sono tanto 
felice quando la penso... TUTTI in Dio, quelli che abbiamo amato qui e che sono morti, sono TUTTI 
nella pienezza, finalmente nella pace, felici. 


