
cielo, ci attendono e pregano per noi, affinché insieme possiamo 
contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del Padre. 

 

Preghiamo per i Defunti  
 
ogni sera dell’Ottavario alle ore 20.30 il suono della campana 
grande ci suggerisce il ricordo dei nostri cari defunti 
 

O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto 

e la cui misericordia è senza limiti, 
ricordaci sempre quanto breve e incerta 

è la nostra esistenza terrena. 
Il tuo Spirito ci guidi nella santità e nella giustizia 

in tutti i giorni della nostra vita, 
perché, dopo averti servito in questo mondo 

in comunione con la tua Chiesa, 
sorretti dalla fede, 

confortati dalla speranza, 
uniti nella carità, 

possiamo giungere insieme con tutti i nostri defunti 
nella gioia del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

 
 

www.parrocchiacampiglia.it    
 

Calendario del mese di  
 

NOVEMBRE 2017 
 

M 1 TUTTI I SANTI 
ore 8.00 -11.00 

ore 15.30  
S. Messa alla Pieve 

G 2 COMMEMORAZIONE DEI 
FEDELI DEFUNTI  

vedi orario –> 

V 3 ore 17.00 Messa e Vespro OTTAVARIO 

S 4 
ore  9.30  celebrazione dei Caduti 

ore 18.00  S. Messa  

Festa dell’ Unità 
Nazionale  

S. Carlo Borromeo 

D 5 XXXI DEL TEMPO ORD.rio 
ore 8.00 e 11.00 

 

L 6 ore 17.00 Messa e Vespro  

M 7 ore 17.00  Messa e Vespro   

M 8 ore 17.00  Messa e Vespro  

G 9 DEDIC. BASILICA LATER. 
ore 17.00  Messa e Vespro 

Fine 
dell’OTTAVARIO   

V 10 S. Leone Magno  

S 11 S. Martino di Tours    

D 12 XXXII DEL TEMPO ORD.  Messe ore 8 – 11 

L 13   



M 14   

M 15 S. Alberto Magno  

G 16 S. Geltrude  

V 17 S. Elisabetta di Ungheria  

S 18 Dedicazione Basiliche  
Ss. Pietro e Paolo 

 

D 19 XXXIII DEL TEMPO ORD.  Messe ore 8 – 11 

L 20   

M 21 Presentazione B. Vergine Maria  

M 22 S. Cecilia  

G 23 S. Clemente I  

V 24 S. Andrea Dung-Lac e compagni  

S 25    
 

 

D 26 CRISTO RE  Messe ore 8 – 11 

L 27   

M 28   

M 29  
Inizia la Novena 
dell’Immacolata  

G 30 S. ANDREA  

 
 

 

 
mercoledì 1 novembre – Festa di Tutti i Santi 
 

in Parrocchia  ore 8.00 e 11.00 
alla Pieve   ore 15.30  � 
 

giovedì 2 novembre – Commemorazione dei fedeli defunti 
alla Pieve   ore 9.00 - 10.30   
in Parrocchia  ore 17 

 
 

La Parola del Papa 

La solennità  di Tutti i Santi ci aiuta così a considerare una verità 
fondamentale della fede cristiana, che noi professiamo nel “Credo”: 
la comunione dei santi. Che cosa significa questo: la 
comunione dei santi? È la comunione che nasce dalla fede e 
unisce tutti coloro che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. 
Si tratta di una unione spirituale - tutti siamo uniti! - che non viene 
spezzata dalla morte, ma prosegue nell’altra vita. In effetti sussiste 
un legame indistruttibile tra noi viventi in questo mondo e quanti 
hanno varcato la soglia della morte. Noi quaggiù sulla terra, insieme 
a coloro che sono entrati nell’eternità, formiamo una sola e grande 
famiglia. Si mantiene questa familiarità. 

Questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa unione 
comune tra terra e cielo si attua nel modo più alto ed intenso nella 
Liturgia, e soprattutto nella celebrazione dell’Eucaristia, che 
esprime e realizza la più profonda unione tra i membri della Chiesa. 
Nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e la sua forza, e 
attraverso di Lui entriamo in comunione con i nostri fratelli 
nella fede: quelli che vivono con noi qui in terra e quelli che 
ci hanno preceduto nell’altra vita, la vita senza fine. Questa 
realtà ci colma di gioia: è bello avere tanti fratelli nella fede che 
camminano al nostro fianco, ci sostengono con il loro aiuto e 
insieme a noi percorrono la stessa strada verso il cielo. Ed è 
consolante sapere che ci sono altri fratelli che hanno già raggiunto il 

 Commemorazione dei Defunti  


