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NOVEMBRE 2022 
Preghiera per i defunti 

Signore Gesù, 
che hai versato le tue lacrime per l’amico Lazzaro, 
pur sapendo che lo avresti risuscitato dalla morte, 

Tu conosci il dolore e la pena per i nostri cari  
che ci hanno preceduto nel segno della fede 

e ora dormono il sonno della pace. 
Per essi ti rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera: 

Spalanca loro le porte del Paradiso, 
accoglili tutti nella casa del Padre, 
asciuga ogni lacrima dal loro volto. 
Concedi loro di riposare nella pace,  

lì dove non c’è più lutto, né dolore, né morte, 
nell’attesa del giorno glorioso della risurrezione, 

quando vivremo insieme eternamente nella gioia. 
~ ° ~ 

L’eterno riposo dona loro, o Signore, splenda ad essi la luce 
perpetua, riposino in pace. Amen. 



 

 

Appuntamenti del mese di Novembre 2022 
Orario SS. Messe: 

Feriale: 7–8–9–10–18   Prefestivo 17,30–19 
Festivo: 7–8,30–10–11,30–17,30–19 

Martedì 1 Solennità di Tutti i Santi. Inizia il Corso Gregoriano per i defunti. 
Mercoledì 2 Commemorazione dei fedeli defunti. Sante Messe: 7-8-9-10-11 
 Ore 15,30 processione dal Santuario al cimitero e S. Messa all’arrivo. 
 Ore 18 Celebrazione della S. Messa in Santuario. 
Giovedì 3 Giornata di adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
 Il SS.mo Sacramento sarà esposto dal termine della messa delle 10 

fino all’ora di adorazione comunitaria, con distribuzione della Santa 
Comunione, che si celebrerà alle ore 18.  

 La Messa del Corso Gregoriano sarà alle ore 10. 
Venerdì 4 Primo Venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 
Lunedì 7 Tutti i Santi dell’Ordine Mercedario. 
Martedì 8 Commemorazione dei fedeli defunti dell’Ordine Mercedario 

(religiosi/e, Terz’Ordine, familiari, parenti, benefattori, amici). 
Lunedì 14 San Serapione, martire mercedario (al termine della messa verrà 

distribuito l’olio di S. Serapio). 
Domenica 20 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo. 
Domenica 27 Prima domenica di Avvento. 
Martedì 29 Inizia la Novena per l’Immacolata. 

Il sabato e la domenica la messa del Corso Gregoriano per tutti i defunti  
sarà celebrata alle ore 17:30 

ISCRIZIONE AL CORSO GREGORIANO 
Quanti desiderano iscrivere i propri cari defunti al Corso Gregoriano, possono farlo 
utilizzando le apposite buste messe a disposizione in sagrestia. 
Ogni giorno, per tutto il mese di novembre, la messa vespertina sarà in suffragio 
di tutti i defunti che verranno iscritti al Corso Gregoriano. 

 

S. Rosario e Vespri 
Dal lunedì al venerdì ore 17,15 – Festivi e Prefestivi ore 16,45  

 


