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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  Festa di tutti i Santi 

Giovedì 1 novembre 2012 è la festa di tutti i Santi.
E’ una festa di precetto per cui gli orari delle 
celebrazioni delle Messe è lo stesso della Domenica 

Domenica 28 ottobre 2012 
Si è tornati all’ora solare 

Con il ritorno all’ora solare gli orari 
delle Messe restano invariati; cambia 

solo la Messa feriale pomeridiana che 
sarà celebrata alle ore18:00 

Commemorazione dei defunti 
Venerdì 2 novembre 2012 ricorre il giorno della 
commemorazione dei defunti. Non essendo festa di 
precetto vengono celebrate solo due Messe: alle ore 
09:15 presso la Provvidenza e alle ore 18:30 alla 
Salute. Nella Messa serale, celebrata in modo solenne,
saranno ricordate tutte le persone venute a mancare 
nell’anno trascorso dal precedente 2 novembre. 
Iscrizioni per la preparazione alla Cresima 
Sono aperte le iscrizioni per la preparazione di giovani 
e adulti al Sacramento della Confermazione (Cresima).
Ci si può rivolgere presso i rispettivi uffici parrocchiali

Che cosa celebriamo 
La Festa di tutti i Santi 

La festa di tutti i Santi, il 1 novembre, si diffuse 
nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Si iniziò a 
celebrare la festa di tutti i santi anche a Roma, fin dal 
sec. IX. Già all’epoca di Carlo Magno si ha notizia 
della celebrazione di una tale ricorrenza. 
Papa Gregorio III (731-741) scelse il 1º novembre 
come data dell'anniversario della consacrazione di una 
cappella a San Pietro alle reliquie "dei santi apostoli e 
di tutti i santi, martiri e confessori, e di tutti i giusti resi 
perfetti che riposano in pace in tutto il mondo". 
Il 1º novembre venne decretato festa di precetto da 
parte del re franco Luigi il Pio nell'835. Il decreto fu 
emesso "su richiesta di papa Gregorio IV e con il 
consenso di tutti i vescovi". 

GGLLII    IINNCCOONNTTRRII    DDEEII    NNOOSSTTRRII    GGIIOOVVAANNII   

PPrroovvvviiddeennzzaa  
Araldini 
Gruppo 5A elemen.-1A media martedì ore 18:00 
Gruppo 2A  e  3A media giovedì ore 18:30 
Gifra 
Unico gruppo (14-30 anni) giovedì ore 19:00 
O.F.S. 
Gruppo unico   mercoledì ore 18:30 
 
SSaalluuttee  

Emmaus 
4A elementare giovedì   ore 15:30 presso Volpicelli 
5A elementare Volpicelli 
  giovedì   ore 15:30 presso Volpicelli 
5A elementare Parrocchia 
  Martedì  ore 17:30 presso Volpicelli 
Ragazzi Nuovi (RN) 
1A media Volpicelli 
     Venerdì ore 17:30 presso Volpicelli 
1A media Parrocchia 
     Martedì ore 17:30 presso Volpicelli 
2A media Venerdì ore 17:30 presso Volpicelli 
     Sabato ore 16:00 presso Volpicelli 
3A media  Sabato ore 18:00 presso Volpicelli 
Comunità 14 (C14) 
1° anno  Venerdì ore 19:00 presso Parrocchia 
2° anno  Venerdì ore 19:00 presso Parrocchia 
3° anno  Lunedì ore 19:00 presso Parrocchia 
Pre Testimoni (Pre-T) 
Gruppo unico Mercoledì ore 19:00 presso Parrocchia 
Testimoni (T) 
Gruppo unico Martedì    ore 19:30 Presso Parrocchia 

 

Commemorazione dei defunti 
InEuropa tale ricorrenza viene fatta risalire all'abate 
benedettino sant'Odilone di Cluny nel 998: con la 
riforma cluniacense stabilì infatti che le campane 
dell'abbazia fossero fatte suonare con rintocchi funebri 
dopo i vespri del 1 novembre per celebrare i defunti, 
ed il giorno dopo l'eucaristia sarebbe stata offerta "pro 
requie omnium defunctorum"; successivamente il rito 
venne esteso a tutta la Chiesa Cattolica. Ufficialmente 
la festività, chiamata originariamente Anniversarium 
Omnium Animarum, appare per la prima volta 
nell'Ordo Romanus del XIV secolo. 

28 Ottobre 2012, XXX Domenica del T.O.; Anno B


