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Propongo nella forma di intenzioni di preghiera gli altri temi del 

Discorso programmatico del Vescovo Ivo, tenuto al Convegno di 

inizio anno pastorale sabato 21 settembre scorso (cf. prima parte in 

foglio parr. 258; versione integrale del discorso nel sito della Diocesi 

e in donluca.blog). 
 
   >Ti preghiamo, Signore Gesù, di accompagnare le unità parroc-
chiali, che stanno elaborando un nuovo percorso di preparazione alla 
Cresima; e di infondere nei giovani che Tu chiami alla pienezza della 
vita cristiana il vivo desiderio di conoscerti e di amarti. 
 
   >In futuro la guida delle parrocchie sarà affidata ad un Team Pasto-
rale, formato da un sacerdote e da alcuni laici preparati: Signore, 
dona a sacerdoti e laici di collaborare in modo più maturo e adeguato 
ai tempi, per il bene della tua Chiesa.  
 
   >Specialmente in questo tempo, nel quale tu, Signore, ci inviti ad 
appropriarci di una nuova immagine di Chiesa, ti preghiamo: aiutaci a 
vivere i cambiamenti con creatività e gioia, ma anche con pazienza, fi-
ducia e tolleranza.  
 
   >Il processo di cambiamento all’interno delle comunità parrocchiali 
deve essere necessariamente accompagnato e sostenuto dalla forma-
zione: Signore, rendici consapevoli che la formazione della Fede è 
fondamentale per trasmetterla in modo efficace; ti preghiamo in tal 
senso specialmente per i volontari, che si mettono al tuo servizio 
dentro le nostre parrocchie. 
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   >Sempre più persone guardano con indifferenza alla religione e in 
senso critico verso la Chiesa: Padre, insegnaci a trovare il modo giusto 
per avvicinare queste persone. E fa' che viviamo rapporti di amicizia e 
di stima anche verso i rappresentanti delle altre religioni, senza mai 
rinunciare alle nostre radici e alla nostra identità cristiana. 
 
   >Benedici, Signore, le neocostituita "Oasi di spiritualità missiona-
ria" a Oies, paese natale di san Ujöp Freinademetz; benedici anche i 
dodici giovani seminaristi provenienti da Ghana, Angola, Tanzania e 
India, che nella nostra Diocesi potranno studiare e prepararsi a dive-
nire sacerdoti nelle loro terre d’origine. 
 

COMUNICAZIONI 

 >Sabato 9 novembre si svolgerà l’annuale raccolta di indu-
menti usati. I sacchetti della Caritas sono disponibili all’ingresso 
delle chiese e della canonica. Essi verranno raccolti la mattina di sa-
bato 10 novembre dalle ore 7.00 in poi alla Melix a Varna. 
 

 >Anche quest’anno anno le ACLI, in collaborazione con la Parroc-
chia, invitano bambini e fedeli alla Processione di san Martino e 
alla benedizione dei bambini in Duomo: domenica 10 novembre p.v. 
alle ore 17.00 (punto di raccolta e partenza della processione da Piaz-
za Huber) e alle 17.30 in Duomo: accoglienza e benedizione dei bam-
bini.  
 

 >La prossima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica si 
terrà giovedì 21 novembre p.v. alle ore 15.00 in Seminario Maggiore. 
Don Paolo Renner svolgerà il tema: “La morte nelle religioni mon-
diali”. 
  

INTENZIONI SS. Messe 

VE 1 NOVEMBRE    TUTTI I SANTI 

      GIORNO DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 

   11.00 Thomaseth Fabbri Anna - ann. 

    Berta Libera - ann.; Def. Cattaneo 

   13.30    in parrocchia: breve funzione, processione e ...  

                                  14.00    in cimitero: liturgia della Parola e benedizione   

                                               delle tombe  

   19.00 (bil.) per i benefattori della parrocchia 
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SA 2 NOVEMBRE    COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

   08.00  per tutti i fedeli defunti  

    ad int. Centro di Aiuto alla Vita  

    Urso Leonardo; Rizzo Caterina  

    don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

   10.30    in cimitero e 11.00 nel vecchio cimitero: 

    Memoria dei Caduti di guerra 

   14.30 in cimitero S. Rosario e 15.00 nella chiesa dello 

    Spirito Santo: S. Messa per i defunti del Club 

    Anziani 

   18.15 per i defunti della parrocchia e prefestiva 

DO 3 NOVEMBRE    XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

   11.00 Vocale Costantino; Severino e Silvino 

    Salzone Antonio; don Franco Troi 

   19.00 Leitner Josef, Klara e Paul 

    Dorfmann David 

lu 4 novembre    San Carlo Borromeo, vescovo 

      Giorno dell’Unità Nazionale 

   08.00 Capaldo Biagio, Giovanna, Anna, Adriano 

    Ivana e Antonio; ad int. Giuseppe 

    per i Missionari 

ma 5 novembre    Santi Elisabetta e Zaccaria 

   08.00 per i fedeli defunti 

    per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

    Ottaviani Lina e Pietro - ann. 

mc 6 novembre 08.00 Dalla Costa Giovanni - ann. 

gv 7 novembre    Giorno di preghiera per le vocazioni  

   08.00 per i fedeli defunti; per i Missionari 

   17.00 parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 8 novembre    Santa Comunione a malati e anziani 

   08.00 per i fedeli defunti 

sa 9 novembre    Dedicazione della Basilica Lateranense 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Def. Di Biase 

   18.15 Lionello, Gino e Teresa - ann. 

    Ruvidotti Firmino 

    Oliva Angelo e Lucia - ann. 
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DO 10 NOVEMBRE    XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 

      69° GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO (CEI) 

   11.00 Giancarlo; Millefiorini Giuseppe 

    Molinari Maria Lia; Plank Mariuccia 

   17.00 Processione e 17.30 in Duomo: accoglienza  

    e benedizione dei bambini (San Martino) 

   19.00 (bil.) Rabensteiner Franz - ann. 

    Rosso Karin - ann. 

lu 11 novembre    San Martino di Tours, vescovo 

   08.00 per i fedeli defunti; per i Missionari 

    def. Noggler; Tenchella Giampaolo 

ma 12 novembre    San Giosafat, vescovo e martire 

   08.00 Berna Fernando; Ca’ Sotto Nino 

mc 13 novembre    Beato Carl Lampert, sacerdote e martire 

   08.00 per i fedeli defunti 

gv 14 novembre 08.00 Del Bene Antonio e Raso Giovanni 

   17.00 parr.: adoraz. eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 15 novembre    Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

   08.00 per i fedeli defunti; def. Raich; Fratini Claudia 

sa 16 novembre      Santa Margherita di Scozia 

       Santa Geltrude, vergine 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Scremin Assunta - ann.; per i Missionari 

   18.15 def. Anderlini; Fratelli Irma Fernanda 

    Emanuele 

DO 17 NOVEMBRE    XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

      GIORNO MONDIALE DEI POVERI 

      Santa Elisabetta d’Ungheria  

   11.00 Pin Emilia - ann.; Di Lisio Ida 

   19.00 (bil.) Ferri Giuseppe; ad int. 
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