NOVEMBRE
1

* SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Giornata della Santificazione universale

2

* Comm. di Tutti i Fedeli Defunti
* [al cimitero] 14:30 rosario / 15:00 S. Messa
* 16:00 tradizionale castagnata all’oratorio
* 17:30 Fanfara Città di Castel Gandolfo [1ª]
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* Santa Elisabetta di Ungheria
* 18:00 › Incontro Catechisti
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* Anniversario Dedicazione Basiliche
SS. Pietro e Paolo
* 19:00 Celebrazione Penitenziale
Ragazzi e Padrini (San Tommaso)
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S. Carlo Borromeo
11:00 › benedizione -monumento d. caduti17:30 › Primo Venerdì del Mese [Gr.S.C.]
20:30 ›Adorazione Mensile

19

* Ritiro comunità salesiana a Frascati
* 16:00 Atletico - pgs C5 open (fc)
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* SOLENNITA’ DI CRISTO RE
* 11,30: S. Messa con l’ Amministrazione della
S. Cresima - chiesa S. Tommaso * Chiusura della Porta Santa a San Pietro

sab

5

* Commemorazione Benefattori e membri della
Famiglia Salesiana defunti.

dom
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* XXXII Domenica  T.O. / C
Lodi ‹ 8:30 e Vespri per i Defunti ‹17:30
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* Presentazione della Beata Vergine Maria

22

* Santa Cecilia, vergine e martire.
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{tutte le domeniche del mese di Novembre}

7

lun

mar

lun
mar

* 10:00 riunione sacerdoti vicaria (S.Eugenio)
* 16:00 Incontro “Parola di Vita” (s.S.P.)
* 17:30 Incontro preghiera - Pia Coroncina -

23
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* SABATO 26 ore PM - ad Albano
FESTA di “Benvenuti alla Catechesi”
per i ragazzi e Famiglie 3ª Elem.

9

* Ann. Dedicazione Basilica Lateranense

24

* Ricordiamo Maria Ausiliatrice
* Corso di contabilità a Roma S. Cuore
per gli economi salesiani (Parroco)
(Giov. 24 e Ven. 25)
* 160° Morte di Mamma Margherita
* Commemorazione: Genitori dei sdb defunti.
* Beato Giacomo Alberione (Paolini)
* 20:30 ÷ 21:30 ADORAZIONE (Avvento&GrA)
* A.C.: 15:30 assemblea parrocchiale della
Azione Cattolica di fine triennio [S.P.]
* Anniversario del Ministero Episcopale di S.E.
Mons. Marcello Semeraro
* I DOMENICA DI AVVENTO
*
Grande Assemblea Parrocchiale
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* San Leone Magno, papa e dottore d.Chiesa
* 10:00 › ritiro sacerdoti diocesi di Albano
presso il seminario vescovile di Albano.
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* San MARTINO di Tours, Vescovo

26

(Dom13)
* Chiusura della Porta Santa - Diocesi e B.Rm -
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10:00 ÷17:00 presso le sale dell’oratorio.

13

* XXXIII Domenica  T.O. / C
* 11:30 Open Day Gr Trem c/o Oratorio
* 12:00 pgs C5 open - S. Gemma (c)

28

* 12:00 pgs C5 open - Millesimo (c) [27] ?
* 19:00 Incontro “Mov. della Parola di Dio” (s.S.P.)

14

* 9:00 ÷19:30 › Incontro Formazione
Parroci e Direttori di Oratorio
a Roma San Callisto (Parroco e Pasquale)
* 19:00 Incontro “Mov. della Parola di Dio ” (s.S.P.)
* Beata Maddalena Morano - FMA * 9:00 ÷19:30 › Incontro Formazione
Parroci e Direttori di Oratorio
a Roma San Callisto (Parroco e Pasquale)

29

* Inizio Novena dell’Immacolata
* Compleanno di don Gesuino

30

* Sant’Andrea Apostolo
* Ricordiamo Don Bosco
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“Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell’Altissimo”.
			Sant’Agostino

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.

