
    PARROCCHIA SPEZZANO AVVISI 
    DOMENICA 1 NOVEMBRE 

 

----------------------------------------------------  

I SANTI E I DEFUNTI 
 

 Il 1° Nov. la Chiesa ringrazia il Signore per i Santi. Guardiamo a loro e i cristiani oggi 
prendono esempio da queste vite profumate di amore per Dio e per i fratelli. Essi 
hanno realizzato la Chiamata di Dio ad essere figli, hanno saputo accogliere e hanno 
fatto fruttificare i doni dell’Amore di Dio. Non preghiamo PER questi fratelli, loro non 
ne hanno bisogno, ma preghiamo loro PER NOI, perché dal cielo INTERCEDANO per 
noi e per la nostra SANTITA’. 
Il 2 novembre, e tutto questo mese, preghiamo per i nostri cari defunti. Un grande 
affetto ci lega a loro. Nella fede CREDIAMO che la preghiera offerta in loro suffragio 
offra tanti benefici alle loro anime. L’INDULGENZA PLENARIA è quell’atto di fede 
nostro, nella Chiesa, che ci permette di ACCOGLIERE, ALLE SOLITE CONDIZIONI, 
l’AMORE INDULGENTE DEL SIGNORE. Indulgenza, per liberare una anima del 
purgatorio e permettergli di entrare in Paradiso. QUEST’ANNO PAPAP FRANCESCO 
L’HA ESTESA A TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE. Approfittiamone. Cfr condizioni retro. 
 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
 

MESSE 1 e 2 NOVEMBRE NEL POMERIGGIO ORE 15.30 AL CIMITERO 
Preceduta dal S. Rosario, ore 15.00 

Il Rosario sarà pregato ogni giorno, stesso orario, fino a Domenica 8 nov. compresa 
----------------------------------------------------- 

           SABATO 7 novembre  = MESSA prefestiva h. 18.00 

-------------------------------------   
  DOMENICA 8 NOVEMBRE 
                  MESSE ore    8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
 

NOVITA’: ADORAZIONE ore 17.00 

  ------------------------------------ 

            

CATECHISTI, incontro in salone, ore 20.30 

 

 

 

 

MARTEDI’ 3 nov. 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
ATTENZIONE: LUN. dalle 17 alle 19 

MERC. 15.00 - 19.00 

ATTENZIONE 

NON LASCIATE OGGETTI 
INCUSTODITI NELLE AUTO E 

NON GIRATE SOLI NEGLI ORARI 
IN CUI C’E’ “DESERTO” 

PUOI TROVARE 
AVVISI ANCHE 

NEL SITO 
PARROCCHIALE 

www.parrocchi
adispezzano.it 



 

GRUPPO SPOSI 
Sabato 7/11 
Ore 18.00 in 

Chiesa Messa e 
preghiera 

insieme 
VENITE!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSTE LAVORI 
CHIESA MESE DI 

OTTOBRE 
Raccolti 

Euro 745 
 

G R A Z I E 
 

CHIESA DI MODENA IN FESTA. Don Lenzini, sarà Beato 
E’ stato emanato da Papa Francesco il decreto riguardante il MARTIRIO del Servo di Dio don 
Luigi Lenzini, Parroco di Crocette (Pavullo). Don Lenzini aiutò molte persone braccate dagli 
occupanti nascondendole in Canonica. Nella notte tra il 20 - 21 luglio 1945 fu ucciso 
barbaramente, dopo ore di torture e sevizie indescrivibili, ad opera di ex partigiani. 
Diceva spesso alle Messe: “Mi hanno imposto di tacere, mi vogliono uccidere, ma 
il mio dovere debbo farlo anche a costo della vita”. 
 

INDULGENZA PLENARIA per i defunti 
Vista la situazione precaria dovuta al Covid la penitenzieria 
apostolica ha disposto che l’Indulgenza Plenaria dell’ottava dei 
morti sia estesa all’intero mese di novembre. 
LE CONDIZIONI SONO: 
— l’Indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per 
i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli 
giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri giorni dello 
stesso mese fino al suo termine. Tali giorni, liberamente scelti dai 
singoli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti (questa modalità 
vale anche tutti i giorni del mese di novembre). Non più di una 
indulgenza al giorno. La visita al cimitero va “completata” con la S. 
COMUNIONE, fuori o dentro la Messa ne medesimo giorno. 

b — l’Indulgenza plenaria prevista solo per il 2 novembre, per quanti 
piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì recitino il “Padre Nostro” 
e il “Credo”, può essere trasferita a qualsiasi giorno del mese di 
novembre, a libera scelta dei singoli fedeli. (Questa modalità, per una 
volta) 

c) Gli anziani, i malati e tutti coloro che per gravi motivi non possono 
uscire di casa, e comunque per evitare ai cimiteri assembramenti, 
potranno conseguire l’Indulgenza plenaria purché, unendosi 
spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal 
peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre 
consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica 
e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a 
un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni 
per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei Defunti, il 
Rosario Mariano, la Coroncina della Divina Misericordia, altre 
preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella lettura 
meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, 
o compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi 
della propria vita. 

CONDIZIONI PER TUTTI: entro un tempo congruo: 

- CONFESSIONE SACRAMENTALE (chiedere a d. Paolo) 

- S. COMUNIONE ogni volta, per la indulgenza 

- PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL S. PADRE 

 

 

MESSALINO 2021 
E’ TEMPO DI PRENOTARLO 

COSTO EURO 20 
(spedizione unica in parrocchia) 

COSTO EURO 27 
(spedizione al proprio indirizzo) 

RIVOLGERSI A GABRIELLA 
INDULTI O A LUIGINO TRIPEPI 

UN GRAZIE PER L’ASSISTENZA 
AL CIMITERO AI 

- VIGILI URBANI 
- VOLONTARI SICUREZZA 

STRADALE 
- VOLONTARI DELLA PARROCCHIA 


