
   PARROCCHIA PONTIFICIA SAN TOMMASO DA VILLANOVA
                       CALENDARIO NOVEMBRE 2013

01. venerdì Solennità di tutti i Santi
02. sabato Commemorazione di tutti i fedeli defunti- Celebrazione delle Lodi 

prima della S. messa delle ore 8.30
ore 14.30 - rosario al cimitero; 
ore 15.00 - S. Messa al cimitero.
ore 16.00 - tradizionale castagnata all’oratorio.

03. domenica XXXI del tempo ordinario - catechismo regolare - Tutte le 
domeniche celebrazione delle Lodi dei Defunti prima della S. messa 
delle ore 8.30 - dal 3 al 9 Don Paolo  agli Esercizi Spirituali

04. lunedì S. Carlo Bartolomeo
05. martedìCommemorazione Benefattori e membri della Famiglia Salesiana 

defunti.
06. mercoledì Formazione Parroci e incaricati oratorio
07. giovedì Esposizione Santissimo e vespri

ore 10.00 - riunione sacerdoti della vicaria di Albano  
ore 17.30 - incontro di preghiera della Pia Coroncina

08.venerdì  
09. sabato Dedicazione Della Basilica Lateranense - San Leone Magno, papa e 

dottore della Chiesa
ore 16.00 - assemblea di tutta l'associazione di Azione 
Cattolica della parrocchia 
nella sala parrocchiale
ore 18.00 -  l'incontro delle "Famiglie in cammino" con àgape a 
seguire (Oratorio).

10. domenica XXXII del tempo ordinario- catechismo regolare
giornata del ringraziamento (i bambini portano i prodotti della 
terra che vanno alla caritas  o a qualche istituto

11. lunedì
12. martedì
13. mercoledì
14. giovedì Beata  Maddalena Morano, Figlia di Maria Ausiliatrice
15. venerdì
16. sabato ore 16.30 – 18.30 - ritiro per i cresimandi

ore 16.00 - Seconda parte della riflessione sul tema "I LAICI NEL 
CONCILIO VATICANO II” incontro promosso dall’Azione Cattolica e 
guidato dal parroco don Pietro Diletti

17. domenica XXXIII del Tempo Ordinario: catechismo regolare
Ore 11.00-12.00 - Incontro mensile con i genitori Prima Comunione 
(Oratorio)

18. lunedì
19. martedì
20. mercoledì Presentazione della Beata Vergine Maria.
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21. giovedì ore 9.30- Aggiornamento teologico dei sacerdoti:”Parola di Dio e 
assemblea” Fr. Enzo Bianchi (Bose) (Seminario)                                 

22. venerdì Ore 19.00-20.00 - Incontro mensile genitori Cresime (Oratorio)



23. sabato ore 17.30 - Amministrazione delle Cresime al primo gruppo nella 
chiesa di San    Tommaso da Villanova.

24. domenica SOLENNITÀ CRISTO RE
ore 8.30 - lodi mattutine 
11.30 - amministrazione delle Cresime nella chiesa di San 
Tommaso- giornata diocesana del seminario e di sensibilizzazione 
per il sostentamento del clero- 

25. lunedì Commemorazione dei genitori dei Salesiani defunti.- Beato Giacomo 
Alberione, fondatore della Pia Società di San Paolo Apostolo.

26. martedìAnniversario inizio del Ministero Episcopale di S.E. Mons. Marcello 
Semeraro

27. mercoledì
28. giovedì  
29. venerdì Inizio Novena dell’Immacolata S. Andrea Apostolo (programma di  

seguito)
30. sabato

Preghiamo per i defunti!
La fede ci insegna che le persone care, morte nella pace di Cristo, non sono separate da noi, ma sono 

ancora unite a noi nella carità e nella vita di Dio che tutti ci avvolge.
Le  anime  dei  defunti  possono  tuttavia  trovarsi  nel  luogo  della  purificazione,  che  noi  chiamiamo  

purgatorio, dove espiano le pene dei loro peccati in attesa della visione beatificata di Dio. Noi possiamo
intercedere per loro con la preghiera di suffragio, con le opere buone e soprattutto con la partecipazione alla  
Santa Messa.

Pregare per i defunti è un atto di carità cristiana ed è una delle opere di misericordia; essi, infatti, non 
possono più acquistare meriti per loro stessi, ma possono intercedere per noi.

In questo reciproco ricordo continuano in maniera invisibile quei legami di affetto che ci univano sulla  
terra.

INDULGENZA PLENARIA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI.

1. Si avvertono i fedeli della possibilità di conseguire l’indulgenza plenaria in suffragio dei defunti, una  
sola volta, nella visita ad una chiesa, recitando il Padre nostro e il Credo e, confessati e comunicati,  
una  preghiera  secondo  le  intenzioni  del  Santo  Padre.  Tale  facoltà  vale  dal  mezzogiorno  del  1°  
novembre a tutto il giorno successivo.

2. Dal  1°  all’  8  novembre  nella  visita  al  cimitero  e  pregando per  i  defunti  è  concessa  l’indulgenza  
plenaria.
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NOVENA DELL’IMMACOLATA
    Chiesa Parrocchiale ore 17.30

Chiesa San Paolo ore 18.00
Guidata da:

1. 29  giovedì  – 

nov.

Maria, Porta del Cielo Confr.  Pia Coroncina:    Valerio - 

Buoni
2. 30  venerdì  – 

nov.

Maria,  Madre  della 

Carità

   “          “            “           Ilva- 

Gennaro
3. 01  sabato  – 

dic.

Maria,  Madre  di 

Misericordia

   “          “            “      Gisella- Suor 

Tonina
4. 02 domenica 

– dic.

Maria,  Madre  del  B. 

Consiglio

   “          “             “          Giuliana- 

Sandro
5. 03  lunedì  – 

dic.

Maria, Madre della 

Chiesa

                                   Maestre Pie 

Filippini
6. 04  martedì– 

dic.

Maria, Modello di 

Santità

Confr. Coroncina            Valerio- 

Buoni
7. 05  mercoledì 

– dic. 

Maria,  Regina  della 

Famiglia

                                  Maestre Pie 

Filippini
8. 06   giovedì  – 

dic.

Maria,  Salute  degli 

Infermi

                                        Rosarita- 

Forti
9. 07  venerdì  – 

dic.

Maria, Madre di Dio Confr.   Pia  Coroncina:  sorteggio 

famiglie

                                         Ilva- 

Rosalba
08 sabato SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. 

V. MARIA

                     ore 8.30, 10.00*,  12.00*, 17.30 - S. Messe (chiesa parrocchiale).
*ore 10.00 - S. Messa animata dal Coro dell’Oratorio,
ore 11.00 - omaggio floreale alla statua della Madonna, 
presso largo Pagnanelli.
Cioccolato caldo presso l’oratorio e giochi per tutti – 
consegna delle tessere

*ore 12.00 - S. Messa 
                     ore  9.30  - S. Messa (Madonna del Lago)
                     ore 10.30 - S. Messa (chiesa S. Paolo)

*ore 17,30: S. Messa animata dalla corale di Montecassiano 
(MC)
*ore18,30: Concerto della corale di Montecassiano
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