Parrocchia Prepositurale
"S. Maria Immacolata delle Grazie"
Viale Papa Giovanni XXIII, 13 Bergamo
Tel. 035 237630 – Fax 0353831379
www.parrocchiadellegrazie.it
E-mail: parrocchia.grazie@gmail.com

1

2

3

Novembre 2017
CREDO

Mercoledì
Tutti i santi

Solennità di tutti i Santi
(S. Messa ore 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 18.30)

LA COMUNIONE
DEI SANTI

Dalle ore 12.00 è concessa l’indulgenza plenaria per i defunti
ore 15.00 Concelebrazione con il Vescovo al cimitero
ore 17.00 S. Messa solenne

Giovedì
Tutti i morti
MORI’ E FU
SEPOLTO
Venerdì
DISCESE AGLI
INFERI

4

OTTAVARIO DEI
DEFUNTI

Sabato
S. Carlo Borromeo
IL TERZO
GIORNO
RISUSCITO’
DA MORTE

5

Domenica

6

LA
RESURREZIONE
DELLA CARNE
Lunedì

7

VERRA’ A
GIUDICARE
I VIVI E I MORTI
Martedì

8

ASPETTO LA
RISURREZIONE
DEI MORTI
Mercoledì
E LA VITA DEL
MONDO
CHE VERRA’
SABATO 11

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
(S. Messa ore 7.30 – 10.00 – 18.00)
ore
ore
ore
ore

7.30 S. Messa nella cappella del Santo Jesus
8.00-18.00 Adorazione Eucaristica continuata (1° venerdì del mese)
10.00 Ufficio per i defunti dell’Apostolato della Preghiera
18.00 Ufficio per i defunti della Caritas e collaboratori parrocchiali

ore 10.00 S. Messa per i defunti dell’Associazione Vedove Bergamasche
ore 18.00 Ufficio per Adele Paganoni, Luciana Radici
e i benefattori della nostra Parrocchia
ore 20.45 “La Collina” Lettura drammatizzata di testi
di Spoon River. Adattamento e regia di V. Zambelli
(in Teatro)
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.00 Ufficio per i Caduti per la Patria e preghiera davanti alle lapidi
ore 17.00 Ufficio per i defunti dell’anno della nostra Parrocchia
ore 10.00 Ufficio per i defunti di Rinascita Cristiana
ore 19.00 S. Messa per i defunti del Rotary Club Bergamo Ovest

ore 10.00 Ufficio per i defunti del Gruppo Biblico
ore 15.30 S. Messa al Cimitero con processione
e benedizione delle tombe
ore 10.00 Ufficio per i Sacerdoti defunti della nostra parrocchia
ore 18.00 Ufficio per i Giovani defunti dell’Associazione ”In Strada”
(presiede Don Fausto Resmini)
ore 10.00 S. Messa per i Ferrovieri defunti (Dopolavoro della Stazione)
Ore 18.00 Messa per defunti del coro Canticum Novum

Ore 20.45 ELEVAZIONE MUSICALE DEL CORO CANTICUM NOVUM
(Johann Sebastian Bach: Brani dalla “Passione secondo Giovanni”)

Per includere il nome dei defunti che si vogliono ricordare durante l’elevazione
chiamare in sacrestia (035/237630 int. 2) o scrivere (sacrestia.grazie@gmail.com)

2 Novembre: MORÌ E FU SEPOLTO
Per riconciliare con sé tutti gli uomini votati alla morte a causa del peccato, Dio ha preso
l'iniziativa amorevole di mandare suo Figlio perché si consegnasse alla morte per i peccatori.
[…] La sua sofferenza e la sua morte manifestano come la sua umanità sia lo strumento libero
e perfetto dell'Amore divino che vuole la salvezza di tutti gli uomini (118-119).
3 Novembre: DISCESE AGLI INFERI
Gli «inferi» - diversi dall'inferno della dannazione - costituivano lo stato di tutti coloro, giusti e
cattivi, che erano morti prima di Cristo. Con l'anima unita alla sua Persona divina Gesù ha
raggiunto negli inferi i giusti che attendevano il loro Redentore per accedere infine alla visione
di Dio. Dopo aver vinto, mediante la sua morte, la morte e il diavolo «che della morte ha il
potere» (Eb 2,14), ha liberato i giusti in attesa del Redentore e ha aperto loro le porte del Cielo
(125).
4 Novembre: IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE
La Risurrezione è il culmine dell'Incarnazione. Essa conferma la divinità di Cristo, come pure
tutto ciò che Egli ha fatto e insegnato, e realizza tutte le promesse divine in nostro favore.
Inoltre, il Risorto, vincitore del peccato e della morte, è il principio della nostra giustificazione
e della nostra Risurrezione: fin d'ora ci procura la grazia dell'adozione filiale, che è reale
partecipazione alla sua vita di Figlio unigenito; poi, alla fine dei tempi, egli risusciterà il
nostro corpo (131).
5 Novembre: LA RISURREZIONE DELLA CARNE
Noi crediamo in Dio creatore della carne; crediamo nel Verbo fatto carne per riscattare la
carne; crediamo nella risurrezione della carne, compimento della creazione e della redenzione
della carne. [Risurrezione della carne, allora,] significa che lo stato definitivo dell'uomo non
sarà soltanto l'anima spirituale separata dal corpo, ma che anche i nostri corpi mortali un
giorno riprenderanno vita (202-203).
6 Novembre: VERRA' A GIUDICARE I VIVI E I MORTI
Cristo giudicherà con il potere che ha acquisito come Redentore del mondo, venuto a salvare
gli uomini. I segreti dei cuori saranno svelati, come pure la condotta di ciascuno verso Dio e
verso il prossimo. Ogni uomo sarà colmato di vita o dannato per l'eternità a seconda delle sue
opere. Così si realizzerà «la pienezza di Cristo» (Ef 4,13), nella quale «Dio sarà tutto in tutti»
(1 Cor 15,28). (135).
7 Novembre: ASPETTO LA RISURREZIONE DEI MORTI
Il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati è il Battesimo. Per i peccati
commessi dopo il Battesimo, Cristo ha istituito il Sacramento della Riconciliazione o
Penitenza, per mezzo del quale il battezzato è riconciliato con Dio e con la Chiesa. La Chiesa
ha la missione e il potere di perdonare i peccati, perché Cristo stesso glielo ha conferito:
«Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete
resteranno non rimessi» (Gv 20,22-23) (200-201).
8 Novembre: E LA VITA DEL MONDO CHE VERRA'
Dopo il giudizio finale, lo stesso universo, liberato dalla schiavitù della corruzione, parteciperà
alla gloria di Cristo con l'inaugurazione dei «nuovi cieli» e di una «terra nuova» (2 Pt 3,13).
Sarà così raggiunta la pienezza del Regno di Dio, ossia la realizzazione definitiva del disegno
salvifico di Dio di «ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra»
(Ef l, l0). Dio allora sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), nella vita eterna (2016).
dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica

Dal mezzogiorno del 1° novembre e tutto il giorno del 2 novembre
visitando la chiesa parrocchiale
dal 1° novembre all’ 8 novembre visitando il cimitero
si può pregare per ottenere l’Indulgenza Plenaria dei defunti
alle debite condizioni e con le seguenti preghiere.
Atto di Dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi
castighi,
e molto più perché ho offeso Te,
infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni
cosa.
Propongo col tuo santo aiuto
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di
peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
Credo in Dio,
Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico
Figlio, nostro Signore;
il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine;
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da
morte;
salì al cielo;
siede alla destra di Dio Padre
onnipotente;
e di là verrà a giudicare i vivi ed i
morti.
Credo nello Spirito Santo;
la santa Chiesa cattolica;
la comunione dei santi;
la remissione dei peccati;
la risurrezione della carne;
la vita eterna.
Amen.

Padre Nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.
Amen.
Ave, o Maria
piena di Grazia,
il Signore è con te
tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del tuo seno
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso e nell'ora della nostra morte
Amen.
Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen.
L'eterno riposo
dona a loro, o Signore e splenda per
essi
la luce perpetua
Riposino in pace.
Amen

Cos’è l’indulgenza?
Una sovrabbondanza di grazia
"Quando un incendio è spento è certo
finito, ma restano gli alberi bruciati.
Quando qualcuno è stato gravemente
ammalato, se il cancro è stato tolto
con cura, se tutto è stato pulito, la
persona è guarita e non morirà per
questo. Ma prima di ritrovare la
salute e di correre i cento metri ci
vorrà del tempo.
Quando perdonate qualcuno potete
averlo fatto nel segreto del vostro
cuore, nel più profondo con un
perdono pieno. Ma questo cancella
forse di colpo ogni traccia di
tradimento, d’incomprensione, di odio
che può sopravvivere o di danni
legati non solo alla relazione, ma in
voi stessi? Il fatto cioè che per un
certo periodo di tempo voi siete stati
ostili con una determinata persona?
Sono tre esempi in tre campi
diversi, per dire che fra la guarigione
e
la
rimozione
di
tutte
le
conseguenze vi è uno scarto. Così è
anche nell’ordine della grazia: siete
perdonati,
avete
ricevuto
l’assoluzione. Ma il peccato fa dei
danni, lascia tracce.
L’indulgenza è come una
sovrabbondanza
di
grazia
che
riceviamo in forma particolare in
solidarietà con tutti gli altri cristiani vivi e morti - affinché la grazia del
perdono e della riconciliazione si
estenda a tutta la nostra vita,
affinché siamo veramente, in tutte le
fibre del nostro essere, guariti dai
cattivi odori del peccato che possono
avere disorganizzato, scardinato il
nostro essere uomini in relazione.
Credo sia questa l’intuizione profonda

della Chiesa nella questione delle
indulgenze.
È uno sguardo assai realista
sull’essere umano. Non siamo angeli.
Non siamo solo esseri per l’istante. In
fondo l’indulgenza è il pellegrinaggio
della grazia attraverso di noi. […]
Fra il momento in cui piove e il
momento in cui l’acqua discende
nelle falde freatiche è necessario
parecchio tempo. […] L’indulgenza è
così. È il lavoro della grazia che
discende in noi, in ogni nostra fibra,
in ogni ispessimento, in ogni anfratto
(e Dio solo sa quanti ne abbiamo)
della nostra personalità, affinché
beneficiamo
della
grazia
della
riconciliazione e della grazia della
vita. Non lo facciamo da soli, lo
facciamo in comunione con gli altri,
con la Chiesa, lo facciamo in
particolare con i più santi della
comunione ecclesiale, e in maniera
singolare con la vergine Maria.
Non siamo dei computer a
logica binaria, ove tutto avviene
all’istante. Vi sono decisioni che si
prendono sul momento, ma che
chiedono molto lavoro per passare
nel nostro essere. Prendete i racconti
dei grandi convertiti. Si vede bene
come fra il momento della loro
conversione e il momento in cui la
loro vita è stata riorganizzata attorno
alla grazia passa un lungo tempo. […]
Questa è l’intuizione dell’indulgenza:
è il lavoro della grazia, la paziente
azione della grazia, attraverso l’aiuto
di tutti i nostri fratelli, che permea
l’insieme della nostra vita".

Mons. Jacques Perrier, vescovo di Tarbes e Lourdes, in “La Croix”, 10.12.1999

