
 

Attività Parrocchiali 
 
 

Dal 2 al 9 Novembre ricordiamo i nostri cari defunti che ci hanno preceduto 

nel cammino della fede.  
 

Dal 3 Novembre: Corso dei  fidanzati in preparazione al matrimonio 

Lunedì 4 ore 15,30:  Pellegrinaggio al Cimitero ( Appuntamento dinanzi al 

Cimitero alle ore 15,15 );  

   ore 19,30: Incontro della Commissione per il 50° presso l’Oratorio 

Salesiano. 
 

 

Giovedì 7: ore 18, 30: Incontro degli Animatori dei Centri di Ascolto 

     ore 19,00:  Incontro dei Responsabili zonali 
 

Venerdì 8: ore 17,00 : Adorazione Eucaristica 

          ore 18,30:  Incontro dei Catechisti 

      ore 20,00:  Comunità Capi Gruppo Scout 

Sabato 9 ore 18 : Celebrazione Eucaristica per i defunti dell’Anno.  

I familiari sono invitati a partecipare insieme a tutta la comunità parrocchiale 
 

Lunedì 11 ore 20,00: Incontro del Gruppo Coppie 

Dal 11 al  16 Novembre: Centri di Ascolto  

Tema: Sepolti con Cristo 
 

Giovedì 14 ore 18,30: Lectio Divina per tutta la comunità parrocchiale 
 

Venerdì 15 ore 18,30: Incontro dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia 

Domenica 17: ore 16,00  Festa degli Anziani  
 

Sabato- Domenica 16-17 Novembre: Route di Co.Ca ( Scout ) 

Domenica 24: Incontro Diocesano dei Giovani di Azione Cattolica 

Lunedì 25: Consiglio Pastorale Parrocchiale ( ore 19,00 )       
 

Ritiro Comunitario di Avvento:  28 – 29 Novembre ore 17,00 

Sabato 30: Incontro dei Genitori dei ragazzi del Catechismo 

“ Crescere implica nascere più volte…”    
 

Dal 2 al 14 Dicembre:  
Celebrazione della Penitenza e Anniversario dei Piccoli Gruppi 

Veglia dell’Immacolata con l’Oratorio Salesiano  

 ( 7 Dicembre ore 19 )  

Domenica 8 Dicembre  ore 10,00: Mandato alle Catechiste 
 

Venerdì 13 Dicembre ore 16,00: Santa Lucia: Festa degli Anziani   
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“tutto il popolo, attraverso la 

fede, riconosce che la morte di Gesù 
non è stata vana per la salvezza 

dell’uomo” 
 

 

 

 

 



 
Tra il monte e le nostre case 

 
 

I Vangeli raccontano, con un evidente imbarazzo, gli ultimi 

istanti della vita del Cristo: la cronaca di una morte annunciata e 

preparata nei dettagli.  I discepoli, impauriti e smarriti, seguono da 

lontano la fine di un sogno e la morte di un amico.  

Avvertono nel proprio cuore il peso della croce e lo strazio 

per un tradimento non annunciato: dove siamo, dove va Gesù, 

dov’è il nostro coraggio, la nostra fede, la nostra forza? La paura 

regna sovrana, le tenebre avvolgono Gerusalemme ma 

soprattutto il cuore dell’uomo. Il cammino del Cristo è il cammino 

dell’uomo che soffre, dell’uomo che raggiunge con lo strazio della 

morte, la redenzione e la salvezza.  La fede ci dice che Gesù con 

la sua morte ha distrutto il peccato, ha annientato il muro che ci 

separava dalla grazia e ha ricongiunto il mondo con il Cielo. La 

morte di Gesù permette ai fedeli di entrare nella vita piena, di 

sperimentare la Risurrezione. 

 Con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova, ma è 

necessario percorrere la via crucis, raggiungerLo sulle strade di 

oggi dove soffre fra tanti discepoli ciechi e smarriti.  

Ricordiamo la meta della nostra vita, il tramonto della 

nostra giornata e vivremo nella felicità più piena.   

       Il Parroco  
          Don Salvatore Rumeo 

 
       

    Preghiera per i Defunti 

 

  Signore Gesù Cristo,  

  nostro Redentore, 

che ti sei volontariamente offerto alla morte,  

  perché tutti gli uomini siano salvi 

  e passino dalla morte alla vita,  

  invochiamo la tua clemenza  

  per i nostri fratelli defunti. 

O Signore infinitamente santo e misericordioso, 

perdona tutti i loro peccati;  

tu, che morendo sulla croce,  

hai aperto ai fedeli le porte della vita,  

non permettere che i nostri fratelli si separino da 

te, ma accogli la loro anima nella dimora della 

luce,  della gioia e della pace. 

 

Amen 

 

 

Notizie dalla Parrocchia Celebrazioni  Ottobre 
 

Rinati in Cristo : Federica Marotta.  

 

 

Nell’attesa della Resurrezione: Zaffuto 

Calogero, Cannarozzo Vincenza, Riccardi Ida.  
 

 

Nell’amore sponsale: Sirna – Vincenti.  

 


