31o DOMENICA DEL T.O. – 31 OTTOBRE 2021

Intenzioni di Sante Messe – Orario / Schedule
Sabato, 30 ottobre
08:30 - Carmelina Arcoraci – 1 anno (marito, figli e fam)
15:30 - Baptism: Salvatore Guiliano Casolino
17:00 - Roberto Bruzzese (genitori e fam)

31o DOMENICA DEL T.O. – 31 ottobre
08:30 - Messa comunitaria
10:00 - Messa comunitaria - In onore di S. Juda Taddeo (una devota)
11:30 - Community Mass – Catechetical Sunday and Commissioning of the Catechists – Distribution of
Catechism books to all Grade 2 and Grade 5 students
13:00 - Misa comunitaria
17:00 - Filippino Mass
Lunedì, 01 novembre – Solennità di Tutti i Santi
08:30 - Messa comunitaria per tutti i Santi
19:00 - Santa Messa – In onore di tutti i Santi
Martedì, 02 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
08:30 - Messa comunitaria per tutti i defunti
19:00 - Defunti dell’anno (1 Novembre 2020 – 31 Ottobre 2021)
Mercoledì, 03 novembre
08:30 - Pia Stinziani Amato (figli e fam)
Giovedì, 04 novembre
08:30 - Maria Concetta Del Balso e Angelantonio Perrotti (figlio Michele)
19:30 - Baptism Meeting - Church
Venerdì, 05 novembre
08:30 - Adalgisa e Ignazio Battaglini (nuora)
Sabato, 06 novembre
08:30 - In onore della Madonna e per tutti i defunti dell Gruppo Mariano
14:00 - Baptism: Alicia Beatriz Ponte
17:00 - Luigi Calandriello (moglie e figli)

32o DOMENICA DEL T.O. – 07 novembre
09:00 - Messa comunitaria
11:30 - Community Mass
13:00 - Misa comunitaria
17:00 - Filippino Mass
Lampada al Santissimo Sacramento: Rosa Bruzzese

AVVISI IMPORTANTI
Cambiamenti nelle Messe Domenicali:
Il sabato sera alle 17:00 – italiana
La Domenica: alle 9:00 – italiana, 11:30 – inglese, 13:00 – spaniola, 17:00 – inglese/filipina
L’apostolato speciale
Ogni primo venerdì del mese apostolato speciale per i malati e gli anziani con la comunione e la
preghiera. Per favore prenotate nel’ufficio parrocchiale.
Per confessione, direzione spirituale, benedizione della casa telefonare all’ufficio parrocchiale o Pd.
Donbosco 438-937-3767 o Pd. Dariusz 438-341-5911.
Lunedi, 1 novembre, celebreremo la festa di tutti i Santi. In questo giorno celebreremo la santa Messa alle ore 8:30 di mattina
e alle ore 7:00 di sera.

Martedi, 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, celebreremo la santa Messa alle ore 8:30 di mattina e alle ore 7:00
pm di sera. La Messa verrà celebrata per i defunti dell’anno, cioè i defunti il cui funerale si tenne nella nostra chiesa dal primo
novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Domenica, 14 novembre, Santa Messa “ufficiali” per i caduti in guerra alle 9:00
Celebrazione della "speranza viva"
Novembre è un mese che ci invita a celebrare la nostra “speranza viva” (1 Pietro 1: 3). La Santa Madre Chiesa inizia il
mese commemorando i santi e ci ricorda che tutti siamo chiamati alla santità e siamo persone della risurrezione ricordando i
fedeli defunti.
Se dovessimo nominare il mese di novembre come il mese del Credo cattolico, non sarebbe un'esagerazione. È in
questo mese che celebriamo il credo che professiamo nella comunione dei santi, la risurrezione dei morti e la vita eterna “se
non c'è la risurrezione dei morti, allora nemmeno Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, allora la nostra predicazione è vana e
vana è la vostra fede. Ci risulta persino che travisiamo Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che ha risuscitato Cristo, che
non ha risuscitato se è vero che i morti non sono risuscitati. Perché se i morti non vengono risuscitati, nemmeno Cristo è risorto.
... "(1 Cor 15:12 ss).
Ogni persona nata in questo mondo è destinata a morire un giorno. Abbiamo tutti paura della morte, tuttavia moriamo
tutti. Il mese di novembre ci ricorda che la morte non è una fine ma è un inizio. La vita è cambiata per coloro che credono in
Cristo. Non dobbiamo dimenticare le parole di Gesù “Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà
"(Gv 11,25) San Paolo afferma che tutti cambieremo e rivestiremo l'immortalità" Non tutti dormiremo, ma tutti saremo cambiati,
in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà, e i morti risorgeranno imperituri, e
noi saremo trasformati. Perché questo corpo deperibile deve rivestire l'imperituro, e questo corpo mortale deve rivestire
l'immortalità ". (1 Cor 15:51 ss).
La commemorazione dei morti, le preghiere, la Santa Messa che offriamo per loro e le buone opere che facciamo per
loro è un segno della nostra risurrezione e della nostra speranza nella risurrezione. La preghiera che raccomanda i morti alla
misericordia di Dio recita così : "Accoglilo(la) ora in paradiso dove non ci sarà più lamento, né pianto né dolore, ma solo pace e
gioia col tuo figlio Gesù e lo Spirito Santo per sempre." La preghiera per i morti chiede a Dio di confortarci nella certezza della
nostra risurrezione "Signore, ascolta la nostra preghiera: accogli il nostro fratello (la nostra sorella) in paradiso e aiutaci a
confortarci a vicenda nella certezza della nostra fede fino al giorno che tutti noi incontreremo Cristo per stare con te e con nostro
fratello (sorella) per sempre "
Tutte queste preghiere e la Bibbia ci rafforzano e ci invitano ad essere sicuri della nostra vita eterna e allo stesso tempo
ci ricordano di rimanere vigili e pronti. Il Libro della Sapienza riassume ancora più magnificamente la devozione del mese di
novembre: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti, sembrano morti; la
loro scomparsa è un'afflizione e la loro lontananza da noi una fine totale. Ma loro sono in pace. "
Chiediamo la materna intercessione di Maria per essere sempre rafforzati e che tutte le paure vadano via da noi,
confidando nelle parole di Gesù “Ci sono tante stanze nella casa del Padre mio. Se non ci fossero, non vi avrei detto che me ne
vado a prepararvi un posto, no? "
Fermiamoci un momento a sussurrare un'Ave Maria per tutti i defunti. Eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad
essi la luce perpetua, riposino in pace. AMEN.
Rev. Dr. Donbosco J. Mawdsley, SMA

IMPORTANT NOTICES
Changes in Sunday Masses:
Saturday evening at 5pm - Italian
Sunday: at 9:00 - Italian, 11:30 - English, 13:00 - Spanish, 17:00 - English / Filippino
The special apostolate
Every first Friday of the month special apostolate for the sick and the elderly with communion and
prayer. Please book in the parish office.
For confession, spiritual direction, blessing of the house, call the parish office or Pd. Donbosco 438937-3767 or Pd. Dariusz 438-341-5911.
Sunday, October 31, Catechetical Sunday: on Sunday, October 31 at 11:30 am will be Catechetical Sunday and
commissioning of the Catechists. Distribution of Catechism books to all Grade 2 and Grade 5 students.
Monday, November 1, we will celebrate the feast of all Saints. On this day the Holy Mass will be celebrated, in honor of the
Saints at 8:30 am and at 7:00 pm.
Tuesday, November 2, commemoration of the faithful departed. On this day we will celebrate Holy Mass at 8:30 am and at
7:00 pm. The Mass will be celebrated for the deceased of the year, those whose funeral was held in our church from November
1, 2020 to October 31, 2021.

Sunday, November 14, the "official" Mass for the fallen of all wars is celebrated in our church on Sunday, November 14 at
9:00 am.
Celebration of “living Hope”
November is a month that invites us to celebrate our “living Hope” (1 Peter 1:3). The Holy Mother Church starts the
month by commemorating the saints and reminds us that we are all called to holiness and are people of the resurrection by
remembering the faithful departed.
If we were to name the month of November as the month of Catholic Creed, it would not be an exaggeration. It is in this
month we celebrate the creed we profess in the communion of the saints, resurrection of the dead and the life eternal “if there is
no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in
vain and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God, because we testified about God that he raised
Christ, whom he did not raise if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been
raised. …” (1 Cor 15:12ff).
Any person born into this world has to die one day. We are all afraid of death. Though we all die, the month of
November reminds us that death is not and end it is a beginning, life is changed for those who believe in Christ. We should not
forget the words of Jesus “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live”(Jn 11:25)
St. Paul affirms that we shall all change and put on immortality “We shall not all sleep, but we shall all be changed, in a moment,
in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall
be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality.” (1 Cor
15:51ff).
The commemoration of the dead, the prayers, Holy Mass we offer for them and the good works we do on behalf of them
is a sign of our resurrection and our hope in the resurrection. The prayer commending the dead to God’s mercy reads as follows,
“welcome him (her) now into paradise where there will be no more sorrow, no more weeping or pain, but only peace and joy with
Jesus, your Son, and the Holy Spirit for ever and ever.” The prayer commending the dead asks God to comfort us in the
assurance of our own resurrection “Lord, hear our prayer: welcome our brother (sister) to paradise and help us to comfort each
other with the assurance of our faith until we all meet Christ to be with you and with our brother (sister) for ever”
All these prayers and the Biblical strengthen us and invite us to be sure of our eternal live and at the same time remind
us to stay awake and be prepared. Book of Wisdom even more beautifully summarises the devotion of the month of November
“The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed, in the view of the foolish, to be
dead; and their passing away was thought an affliction and their going forth from us, utter destruction. But they are in peace.”
Let us ask Our Mother’s maternal intercession to be always strengthened and come out all fears trusting in the words of
Jesus “There are many rooms in my Father's house. If there weren't, I wouldn't have told you that I am going away to prepare a
place for you, would I?”
Let us take a moment to whisper one Hail Mary for all the departed. Eternal rest grand unto them O Lord, and may your
perpetual light shine upon them. AMEN.

lunes 1 de noviembre celebraremos la fiesta de Todos los Santos. En este día se celebrará la Santa Misa, en honor a los
Santos, a las 8:30 am y a las 7:00 pm.
martes 2 de noviembre, en conmemoración de los fieles difuntos, En este día celebraremos la Santa Misa a las 8:30 am y
a las 7:00 pm. La Misa se celebrará por los difuntos del año, aquellos cuyo funeral se realizó en nuestra iglesia desde el 1 de
noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021.
Domingo 14 de noviembre, Santa Misa “oficial” por los muertos en la guerra.
Este año la Misa "oficial" por los caídos de todas las guerras se celebra en nuestra iglesia el domingo 14 de noviembre a las
9:00.

