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1° novembre 2020 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

  
  
Cari fratelli e sorelle, 

oggi celebriamo la bella Solennità di Tutti i Santi: giorno per vivere la comunione con loro, chiedere 

la loro intercessione, imitare il loro impegno di santità. Anche noi tutti siamo chiamati alla santità 

quotidiana e feriale e a riconoscere la santità della porta accanto. 

Vi invio le consuete comunicazioni domenicali, che ci aiutano a rimanere collegati con la comunità 

pastorale e a far crescere il nostro senso di appartenenza. 

  

1. Ricordo dei defunti nel mese di novembre 

* Il 2 novembre preghiamo per i defunti, in particolare per quelli della comunità pastorale morti dal 

2 novembre 2019 al 1° novembre 2020. Per evitare assembramenti, quest’anno non ci sarà l’Eucaristia 

ai cimiteri. Per questo nelle chiese Maria Ausiliatrice e Don Bosco celebreremo l’Eucaristia anche 

alle ore 21.00. 

 

* La Penitenzieria Apostolica ha ampliato la possibilità di acquistare l’Indulgenza plenaria. 

a. L’Indulgenza plenaria del 2 novembre per coloro che visitano una chiesa, applicabile a un solo 

defunto, può essere trasferita ad altro giorno di novembre. Essa si acquista alle solite condizioni: 

Confessione; Comunione; Padre nostro, Ave Maria, Gloria per il Papa; Credo e Padre nostro. 

Confessione e Comunione si possono fare anche alcuni giorni prima o dopo. 

b. L’Indulgenza plenaria per coloro che visitano un cimitero e pregano per i defunti anche solo 

mentalmente, stabilita di norma nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può essere trasferita ad altri 

giorni di novembre. Tali giorni possono anche essere tra loro disgiunti. 

c. L’Indulgenza plenaria per anziani, malati e chi per gravi motivi non può uscire di casa: avendo il 

pentimento per i peccati e l’intenzione di realizzare appena possibile le solite condizioni, davanti a 

un’immagine di Gesù o della B.V. Maria, possono recitare orazioni per i defunti (Es. Lodi o Vespri, 

S. Rosario, Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere), o meditare un brano evangelicico 

proposto dalla liturgia dei defunti, o compiere un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i 

disagi della propria vita. 

  

* Come già ricordato, nei giorni feriali del mese di novembre si celebra l’Eucaristia nelle nostre 

chiese con il ricordo di tutti defunti segnalati: in Maria Ausiliatrice alle 18.00 e in Don Bosco alle 

09.00. 

 



2. Parrocchia Don Bosco 

A partire dal 1° novembre ogni domenica iniziamo a celebrare l’Eucaristia alle ore 09.00 e non più, 

come precedentemente alle ore 08.30. 

A partire dal 2 novembre nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, riprendiamo a celebrare l’Eucaristia 

alle ore 18.00, oltre quella del mattino alle ore 09.00. 

Per far crescere questa realtà parrocchiale abbiamo bisogno di costituire un gruppo di animazione 

pastorale, che si prenda cura di alcuni servizi necessari.  

 

3. Cammino di catechesi per gruppi di ascolto 

La proposta di questo cammino si basa sulla meditazione del libro del Siracide, come suggerito dal 

nostro Arcivescovo. Tale cammino è rivolto a famiglie o a persone singole. 

Sono già pronti 4 video di durata di circa mezz’ora. Il primo video è una introduzione a tutto il 

cammino. Il secondo è una riflessione proposta dall’Arcivescovo. Il terzo e il quarto video riguardano 

i seguenti temi: “Vivere la sapienza: la dimensione contemplativa della vita” e “Imparare la sapienza: 

la sfida educativa per chi vuole trasmettere la fede”. 

Per trovare questi video occorre collegarsi a internet e cercare in google la pagina web digitando: 

chiesa di milano gruppi di ascolto alla scuola del siracide 

 

4. Solennità di San Carlo 

Il 4 novembre è la solennità di San Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano. Lo ricordiamo per il suo 

impegno di “forte carità” durante la peste del 1576-1577 nella cura degli ammalati e nel sostegno agli 

indigenti. Chiediamo la sua intercessione per la liberazione da questa terribile pandemia che continua 

a diffondersi. 

 

5. Benedizione natalizia delle famiglie 

A partire da lunedì 9 novembre invitiamo le famiglie secondo il calendario sottostante a partecipare 

alla celebrazione Eucaristica delle 18.00, al termine della quale ci sarà una preghiera particolare e la 

benedizione delle famiglie presenti: 

* nella chiesa Maria Ausiliatrice: 

Via Risorgimento 

Lunedì 9 novembre: n.  247, 251, 253, 255, 265, 370 

Martedì 10 novembre: n.  354, 380, 392 

Via Corridoni 

Mercoledì 11 Novembre: n.  46, 48, 50, 64, 120 

Giovedì 12 Novembre: n.  129, 130, 135 

Venerdì 13 Novembre: n.  131, 133, 137 

* nella chiesa Don Bosco: Via Leopardi 

Lunedì 9 novembre: n.  241/D 

Martedì 10 novembre: n.  241/ B e C 

Mercoledì 11 novembre: n.  241/A, 240, 230 

Giovedì 12 novembre: n.  161 e 109 

Venerdì 13 Novembre: n.5  0-93 e 220 

 

Cordiali saluti e buona settimana! 

Don Francesco 


