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XXX Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

22, 34-40 

 
In quel tempo, i fari-

sei, avendo udito che 

Gesù aveva chiuso la bocca 

ai sadducèi, si riunirono in-

sieme e uno di loro, un dot-

tore della Legge, lo interro-

gò per metterlo alla prova: 

«Maestro, nella Legge, qual 

è il grande comandamen-

to?». 

Gli rispose: «“Amerai il Si-

gnore tuo Dio con tutto il 

tuo cuore, con tutta la tua 

anima e con tutta la tua 

mente”. Questo è il grande 

e primo comandamento. Il 

secondo poi è simile a quel-

lo: “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso”. Da questi 

due comandamenti dipen-

dono tutta la Legge e i Pro-

feti».  

 
 
 
Maria Biagioni 

 
In occasione dell’Ottavario dei defunti vogliamo dedicare ogni 
sera al ricordo dei nostri cari, secondo il seguente programma: 
 
Domenica 1  ore 15.00 al cimitero - per tutti i defunti della 

nostra comunità parrocchiale 

Lunedì 2 ore 15.00 al cimitero – per tutti i defunti 

Martedì 3  ore 19.00 – per il coniuge defunto 

Mercoledì 4  ore 19.00 – per il figlio/a e per tutti i giovani 

defunti 

Giovedì 5  ore 19.00 – per i genitori defunti 

Venerdì 6  ore 19.00 – per don Orlando e i parroci defunti 

Sabato 7  ore 18.00 – per i defunti Covid di marzo e apri-

le che non hanno avuto le esequie 

Domenica 8  ore 11.15 – per tutti i defunti che nessuno più 

ricorda. 

 

Nel corso dell’Ottavario mediteremo insieme i “NOVISSIMI” 
cioè: morte, giudizio, inferno, paradiso, insieme al purgatorio e 
alla vita eterna: uno sguardo sul nostro destino ultimo! 
 
GIOVEDI’ 5 alle ore 21.15 vivremo un’ora di ADORAZIO-
NE COMUNITARIA. 

Durante l’Ottavario dei defunti è possibile ogni giorno chie-

dere l’indulgenza plenaria per l’anima di un defunto nei gior-

ni 1 e 2 visitando una chiesa; negli altri giorni visitando un 

cimitero. Le condizioni sono le solite: confessarsi nell ’arco di 

15 giorni prima o dopo; ricevere la Santa Comunione almeno 

una volta; pregare secondo le intenzioni del Papa (ad es. Pa-

dre nostro, Ave Maria e Gloria) e dire il Credo; fare il propo-

sito di allontanarsi da ogni peccato, anche veniale, accompa-

gnandolo, se possibile da un’opera di misericordia (un aiuto 

a qualcuno, una visita a chi soffre, un ’elemosina, l’offerta 

delle proprie sofferenze; il sopportare con pazienza le prove 

della vita affidandosi al Signore…). 

Sabato 31 ottobre alle 
18.00  

50°  anniversario di matri-
monio di OLIVIERO E MA-
FALDA PIERLEONI 
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Calendario Ss. Messe ottobre/
novembre 

DOMENICA XXX DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 24 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Don Orlando – 

Raffaella Canzanella – 
Bruno Nucci – Merien e 
Duilio 

 
Domenica 25 ottobre 
Ore 8.30  Anita e Severo 
Ore 10.00  Gianbattista e 

Giovanna Bravi – Emilio ed 
Elena 

Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30   
 
Lunedì 26 ottobre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Bruno Nucci 

Giancarlo e Soave Arceci - 
Maria Biagioni (sett.) 

 
Martedì 27 ottobre – Beato 
Cecco da Pesaro, religioso 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ruggero Innamorati 
 
Mercoledì 28 ottobre – Ss. 
Simone e Giuda, Apostoli 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe Matteucci 
 
Giovedì 29 ottobre – Ss. 
Decenzio vescovo e Germano 
diacono, martiri 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Venerdì 30 ottobre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giovanni, Gino, 

Duilio, Albina e Francesco 
 
SOLENNITA’ DI TUTTI I 
SANTI 
Sabato 31 ottobre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  50° anniversario di 

matrimonio di OLIVIERO E 
MAFALDA PIERLEONI 

 
Domenica 1 novembre 
Ore 8.30  Adele Staffoggia – 

Maria e Luigi – Giovanni 
Giannoni – Adolfo e Mimmo 
Nardini 

Ore 10.00  Egisto, Maria e Bruno 
Nucci – Edmondo, Gaetano 
e Teresa 

Ore 11.15  Messa per il popolo 
BATTESIMO di Filippo 
Bernardi e Edoardo Benini 

Ore 15.00  CIMITERO – S. Messa 
per tutti i defunti della 
parrocchia  

Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30    

CONFESSIONI 
Sarà possibile vivere il Sacra-
mento della Riconciliazione 
per e nell’Ottavario: 
VENERDI’ 30 OTTOBRE ALLE 
ORE 21.00 nella chiesa di S. 
Maria Regina a Borgo S. Ma-
ria. 
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE AL-
LE ORE 20.30 nella chiesa 
dei SS. Quirico e Giulitta a 
Montelabbate. 
VENERDI’ 6 NOVEMBRE ALLE 
ORE 16.00 ALLE 19.00 nella 
chiesa del Corpus Domini a 
Padiglione.   
 

**** 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
Nel corso delle SS. Messe di 
domenica scorsa, in occasio-
ne della Giornata Missionaria 
Mondiale, sono stati raccolti 
851,00 euro, prontamente 
inviati alle Pontificie Opere 
Missionarie. Grazie di cuore a 
tutti i donatori! Il Signore vi 
ricompensi come sa fare solo 
Lui! 
 

**** 
INCONTRO DEI  
CATECHISTI 
Mercoledì 28 ottobre alle ore 
21.15 in chiesa ci sarà un 
piccolo momento di preghie-
ra con tutti i catechisti della 
nostra parrocchia, a seguire  
riunione in oratorio divisi  in 
gruppi di annate.  

 
 
 
 
 
 
Iniziano gli incontri sul Vangelo 
per i giovani e gli adulti. Que-
st’anno ascolteremo il VANGELO 
di MARCO, che ci accompagnerà 
nel prossimo anno liturgico, dal 
29 novembre. 
 
Per i GIOVANI gli incontri ini-
ziano DOMENICA 25 e MARTE-
DI’ 27 ottobre dalle ore 21.15 
alle 22.15/30 Sala Abramo in 
oratorio. 

 
 
 
 
Come lo scorso anno: 
CORSO PER  UOMINI inizieran-
no LUNEDI’ 2 NOVEMBRE  
CORSO PER TUTTI MERCOLE-
DI’ 4 NOVEMBRE. 

Gli incontri saranno alle ore 21.15 
fino alle 22.15/30 sala Abramo in 
Oratorio.  
Se qualcuno desiderasse un in-
contro il pomeriggio tipo dalle ore 
17.30 alle 18.30 può segnalarlo in 
parrocchia e si potrà attivare, 
previo un numero congruo di 
adesioni. 

COS’E’ L’INDULGENZA  
PLENARIA 
L’Indulgenza è uno dei modi at-
traverso cui la Chiesa si fa carico 
di sostenere la nostra debolezza, 
affinché ci sia dato di realizzare 
una conversione profonda ed effi-
cace, eliminando anche 
«l’impronta negativa» che i pec-
cati – nostri o altrui – hanno la-
sciato nel mondo. «L’indulgenza 
non sostituisce il difficile lavorio 
dell’amore […]; essa è piuttosto 
l’aiuto della Chiesa volto a favori-
re l’opera sempre difficile dell’a-
more» (Karl Rahner). Questo aiu-
to la Chiesa lo offre attingendo al 
«tesoro dei meriti di Cristo e dei 
Santi»: il misterioso legame di 
comunione che, in Cristo e per 
mezzo di Cristo, ci unisce alla vita 
di tutti gli altri cristiani nell’unità 
della Chiesa. «Si instaura così tra i 
fedeli un meraviglioso scambio di 
beni spirituali, in forza del quale 
la santità dell’uno giova agli altri 
ben al di là del danno che il pec-
cato dell’uno ha potuto causare 
agli altri. Esistono persone che 
lasciano dietro di sé come un so-
vrappiù di amore, di sofferenza 
sopportata, di purezza e di verità, 
che coinvolge e sostiene gli al-
tri» (Giovanni Paolo 
II, Incarnationis mysterium, n. 
10). Quando si parla di «tesoro 
della Chiesa», ci si riferisce pro-
prio a questa comunione d’amore 
nella quale siamo introdotti grazie 
alla preghiera per ottenere l’indul-
genza. Compiere questi gesti di 
conversione per una persona de-
funta è un grande atto di amore, 
per continuare il legame di affetto 
iniziato su questa terra. 


