
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Causa ulteriori restringimenti al DPCM, il 
bar del Patronato rimane chiuso almeno 

fino al 24 Novembre 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei 
fedeli e la sanificazione della chiesa 

parrocchiale prima e dopo le celebrazioni 
del Sabato sera e della Domenica mattina 

 

 

L’Indulgenza Plenaria per i defunti si può 
ottenere per tutto il mese di Novembre visitando 
il cimitero e alle solite condizioni: 
 Confessione sacramentale 

 Comunione eucaristica 

 Preghiera secondo le intenzioni del Papa 
Chi è costretto a stare in casa, come anziani, malati e 
chi è soggetto a restrizioni causa COVID 19 
 

PREGHI 
 

Davanti a un’immagine di Gesù o della Beata Vergine 
Maria (es. Rosario Mariano o altre preghiere per i 
defunti) e così potrà conseguire l’Indulgenza Plenaria 
per le anime del Purgatorio. 
La Confessione Sacramentale e la Comunione 
eucaristica si possono ottemperare appena possibile 
quando verranno tempi migliori. 
 

“la Penitenzieria Apostolica” 
su speciale mandato di Papa Francesco 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

NOVEMBRE 2020: MESE DEI SACRAMENTI 
Siamo ormai arrivati alla fine dell’anno liturgico E’ un tempo in cui siamo 
chiamati a pensare al nostro destino finale, che ci attende dopo questa vita. 
Già la situazione sanitaria di pandemia ci interroga su quanto sia fragile e 
limitata questa nostra esistenza. Però non dobbiamo abbatterci per questo 
ma piuttosto scoprire il valore e l’importanza dei giorni che ci vengono 
donati, lasciandoci guidare ed illuminare, specialmente nei momenti di 
tristezza, dall’esempio della Vergine Maria. Invochiamola, perché ci aiuti a 
vivere, come ha fatto lei, una fede operosa, portando a frutto i talenti che 
Dio ha donato a ciascuno di noi.  
 
La parabola dei talenti è entrata ormai nel modo di parlare comune: 
“coltivare/sviluppare i propri talenti”, come “aver del talento” sono ormai 
espressioni molto diffuse, anche nella stessa TV. A tutto detrimento, forse, 
del vero significato delle parole usate da Gesù. Tutti infatti pensano subito a 
doti innate, a capacità particolari e ritengono che il Signore abbia voluto dare 
una scossa alla gente pigra, indurre i ragazzi a studiare o comunque a 
prendere sul serio i loro impegni quotidiani. Ma il vero talento, il più 
prezioso, quello che non deve essere sotterrato non è la conoscenza delle 
lingue o la predisposizione per la matematica, e neppure una sorta di estro 
artistico, ma il Vangelo, un dono che merita di essere trafficato, che richiede 
di essere diffuso, annunciato, propagato, con le parole e con le opere. 
 
In questi giorni vi invito a pregare per i nostri ragazzi, in particolare per 
quelli che riceveranno lo Spirito Santo nella S. Cresima e Gesù nel proprio 
cuore con la Prima Eucaristia: 16 ragazzi /e di terza media e 22 di prima 
media! Costituiscono il futuro delle nostre famiglie, sono i talenti della nostra 
Comunità. Li abbiamo accompagnati nella loro crescita e ora li presentiamo 
a Dio perché li ricolmi dei suoi doni in questo tempo importante della vita. 

                              


