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n. 40 - 6 novembre 2022 
XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Luca (20,27-38) 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi 
– i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli pose-
ro questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
"Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una 
discendenza al proprio fratello". C’erano dunque 
sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì 
senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e 
così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ulti-
mo morì anche la donna. La donna dunque, alla risur-
rezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’han-
no avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di que-
sto mondo prendono moglie e prendono marito; ma 
quelli che sono giudicati degni della vita futura e del-
la risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 
marito: infatti non possono più morire, perché sono 
uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezio-
ne, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha 
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando 
dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio 
di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi; 
perché tutti vivono per lui».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 24-30 OTTOBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT.  985,00 €  

AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 6 novembre - XXXII del Tempo Ordinario 

 Ore 15.00: ritrovo delle famiglie di 3^ media a Spiazzi 
sul piazzale dell’Albergo Stella Alpina per vivere il pelle-
grinaggio al Santuario della Madonna della Corona co-
me tappa del cammino in preparazione alla Cresima. 

LUNEDI’ 7 novembre 

 Ore 17.30 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti 
(attendiamo anche i nuovi) 

 Ore 20.30 in cappella: S. Rosario meditato  

MERCOLEDI’ 9 novembre - Dedicazione basilica Lateranense 

 Ore 16.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica  

 Ore 16.30: inizio degli incontri ragazzi di 1^ media 

GIOVEDI’ 10 novembre - S. Leone Magno, papa 

 Ore 15.00 in chiesa: incontro gruppo Rosario perpetuo  

 Ore 16.30 catechismo per solo 2  ̂e 5  ̂elementare (1  ̂turno) 

 Ore 19.00 in chiesa: incontro genitori battezzandi 

 Ore 20.45: incontro gruppi adolescenti 

SABATO 12 novembre - S. Giosafat, vescovo e martire 

 Ore 10.00 catechismo per solo 2  ̂e 5  ̂elementare (2  ̂turno) 

 Ore 15.00: inizio degli incontri ragazzi di 2  ̂media 

DOMENICA 13 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario 

6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI (v. retro) 

 Ore 10.00: S. Messa di 4^ elementare (genitori e figli). 
Segue dopo Messa, dalle 11.00 alle 12.00 catechismo 
per i figli e incontro genitori (sala Aldrighetti). 

 Ore 11.15: S. Messa con 4 battesimi e nel pomeriggio, 
alle ore 16.00 altri 2 battesimi 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

In occasione della commemorazione dei fedeli defunti è possibile 
lucrare l’Indulgenza Plenaria per i defunti se, si visita in loro suf-
fragio una chiesa pregando per loro. Condizioni per l’acquisto 
dell’Indulgenza Plenaria sono: la confessione sacramentale e la 
Comunione eucaristica (che si può fare anche negli otto giorni pre-
cedenti o seguenti), la recita del Padre Nostro, il Credo e una pre-
ghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. L’indulgenza può 
essere acquistata ora, una sola volta al giorno, visitando il Ci-
mitero dall’1 all’8 novembre. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

In questa settimana don Maurizio conclude la benedizione 
delle famiglie in via Sforza e inizia Via Rivoli 

SANTE MESSE AL CIMITERO PER L’OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

Lunedì 7 e martedì 8 novembre  

Ore 15.00 S. MESSA AL CIMITERO 

*    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI (v. a fianco) 

*   *    *    *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Ci sarà inoltre una Messa al cimitero ogni lunedì di novembre ore 15.00 



DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 

6^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Le elemosine di questa domenica saranno per le opere di carità della 

nostra SAN VINCENZO in favore delle povertà della nostra comunità. 

Inoltre, in questa domenica faremo la RACCOLTA VIVERI in chiesa  

(raccogliamo generi alimentari a lunga conservazione) 

In questo mese di novembre la raccolta viveri sarà in questa domenica –  

nei prossimi mesi sarà sempre la 4^ domenica del mese. 

Comunichiamo che la raccolta per la rata del mutuo del teatro (in 

programma ogni 2^ domenica del mese) sarà posticipata a domenica 20 novembre 2022.

 

 

 

 

NUOVO CANALE TELEGRAM 

       “PARROCCHIA CADIDAVID”  
Vuoi ricevere gli avvisi parrocchiali direttamente sul telefono? 

Vuoi avere tutte le info sulle attività che si svolgono in parrocchia? 
Entra nel CANALE TELEGRAM della nostra parrocchia, strumento 

semplice per sapere cosa accade in parrocchia o ricevere info. Il canale 
assicura la privacy e solamente noi preti possiamo pubblicare messaggi. 

Per entrare bisogna scaricare e installare l’app TELEGRAM e 
successivamente inquadrare il riquadro (qr-code) con la fotocamera; 

oppure cercare nell’app “parrocchia Cadidavid” 
 
 

 

 


