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SOLENNITÀ DELLA SETTIMANA 
Abbiamo una solennità importante martedì prossimo 1 novembre Festa di Tutti i Santi e a 
seguire un giorno importante il 2 novembre, Commemorazione dei defunti: 

 lunedì 31 ottobre in chiesa grande ci sarà la Messa prefestiva di Tutti i Santi 
 martedì 1 le Messe in chiesa grande saranno al consueto orario della domenica fino a sera 
 mercoledì 2 sempre in chiesa grande le Messe saranno feriali ma con un’aggiunta. 

Dunque Messe alle 7.30 / 8.15 / 9 / 11 / 19 
 la catechesi per i bambini e i ragazzi sospesa martedì 1 ma è regolare mercoledì 2. 

 
RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE OFFERTE 
Sabato e domenica prossimi 5 e 6 novembre ci sarà la prima raccolta straordinaria dell’anno (in 
tutto come sempre saranno 3) per risanare un pochino i conti parrocchiali. Grazie sin da ora a 
tutti!  

 
OCCASIONI DI PREGHIERA 
Ricordiamo a tutti che il giovedì sera (ormai le sante Messe feriali sono riprese in cripta) dopo la 
Messa delle 19 si espone solennemente sull’altare il santissimo Sacramento e si fa poco più di 
mezz’ora di adorazione eucaristica, che è salutare per la propria anima e che viene offerta per le 
vocazioni sacerdotali, ovvero perché il Signore chiami a Roma e nella nostra parrocchia persone 
di cuore a essere sacerdoti o religiosi. Vi ricordiamo anche che il primo venerdì del mese 
(dunque il prossimo venerdì 4) alle 15 in cripta viene recitata la Coroncina alla Divina 
Misericordia e in quell’occasione viene anche esposto il Santissimo sacramento.  

 
CORSO SULLA FAMIGLIA 
A tutte le coppie interessate si ricorda che il corso FAMIGLIA OGGI tenuto dalla dott.ssa 
Alessandra Bialetti pur non essendo iniziato a ottobre inizierà sabato 14 gennaio 2017 anche se 
per quest’anno sarà più breve. Si ribadisce peraltro che per partecipare al corso l’iscrizione è 
obbligatoria e si fa alla seguente mail famigliaoggi.sanpiox@gmail.com. Appena scritto alla 
mail verrà inviata una scheda di iscrizione da rimandare o consegnare ai sacerdoti o in 
segreteria. Ci si può iscrivere anche dalla prossima settimana. Grazie!  
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 6 novembre, XXXII Domenica del Tempo Ordinario:
L1: 2 Maccabei 7,1‐2.9‐14 | Salmo 16 | L2: 2 Tessalonicesi 2,16‐3,5 | Vangelo: Luca 20,27‐38 
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