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UN DOLCE SCAMBIO TRA CIELO E TERRA!
Novembre è il mese in cui ricordiamo le anime sante del purgatorio. 
La Chiesa ci invita a pregare ed offrire “suffragi” o preghiere per que-
ste anime sante che sono morte nella grazia di Dio ma richiedono 
una purificazione finale prima di entrare in Paradiso. Nel corso dei 
secoli, innumerevoli Santi hanno invitato i fedeli a pregare per que-
ste anime come un atto di carità verso i nostri cari o per quella molti-
tudine di anime sconosciute che non hanno nessuno che preghi per 
loro. Dopo la morte, le anime che non sono perfette avranno una 
purificazione finale prima di entrare in Paradiso. Il luogo di questa 
purificazione è noto come Purgatorio. Santa Caterina da Genova ha 
insegnato che nel Purgatorio le anime hanno l’immensa gioia di sa-
pere che un giorno saranno con il Signore mentre allo stesso tempo 
soffriranno le pene della loro purificazione. Le anime sante, incapa-
ci di aiutarsi, fanno affidamento sulle preghiere della Chiesa, sulle 
nostre preghiere e sofferenze per abbreviare il loro tempo di purifi-
cazione o il loro viaggio verso la beatitudine eterna. San Tommaso 
d’Aquino ha scritto che: “La preghiera per i defunti è più accetta a Dio 
di quella per i vivi perché i defunti ne hanno bisogno e non possono 
aiutarsi da sé, come possono invece fare i vivi.” Da una parte c’è la 
dipendenza delle anime sante dalle nostre preghiere. Questo edifica 
il Regno di Dio in cielo quando un numero maggiore di anime entra 
nella beatitudine eterna. Le “Chiavi del Regno” sono nelle mani dei 
fedeli, membri della Chiesa, che possono aprire il Paradiso pregando 
per queste anime. Dovremmo continuare a pregare per loro anche 
se non sappiamo se sono ancora in Purgatorio o sono ascese al Cielo. 
D’altra parte, San Tommaso ci insegna che le anime sante possono 
pregare per coloro che hanno amato sulla terra. In effetti, le anime 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 23 NOVEMBRE:
ORE 16.30: def. BAGATELLA ARMANDO;

MARTEDì 24 NOVEMBRE: S. Andrea Dug-Lac, sacerdote e 
compagni martiri
ORE 09.15: S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDì 26 NOVEMBRE: S. Bellino vescovo e martire
ORE 18.00: def. MONDIN GIULIANO; 

VENERDì 27 NOVEMBRE: B. Gaetana Sterni, religiosa
ORE 09.15: def. MAZZOCCO GUIDO e FAM.;

SABATO 28 NOVEMBRE:
ORE 17.30: def. ANTONIO, LUIGIA e MARIO;

DOMENICA 29 NOVEMBRE: I Domenica d’Avvento
ORE 08.00  def. FACCINETTO DOMENICA;
                     def. FIORENZA, GIACOMO ed ANGELA;
                     def. GILDO ed ELVIRA;
                     def. FAMIGLIA RINALDO;
                     def. FAMIGLIE DAL ZOTTO e CURTO,     

ORE 10.45 def. SPADAROTTO MARIA VITTORIA (nel 7°)
                    def. CURTO RENATO;
                    def. ELISA, FEDERICO e FAMIGLIARI;
                    def. AMELIA, POMPILIO e FAMIGLIARI;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 29 NOVEMBRE: I Domenica d’Avvento
ORE 09.30 def. CURTO GIANNA, LUIGI, MARIO, AMALIA e 
                    GIOVANNI;

INTENZIONI S. MESSE 



del Purgatorio sono molto efficaci nell’aiutarci nei nostri bisogni e 
intenzioni. Affermava santa Teresa d’Avila, “Non ho mai chiesto gra-
zie alle anime del Purgatorio senza essere esaudita. Anzi, quelle che 
non ho potuto ottenere dagli spiriti celesti le ho ottenute per inter-
cessione delle anime del Purgatorio.” C’è un dolce scambio di carità 
tra il Cielo e la Terra con ogni parte che aiuta l’altro a raggiungere la 
salvezza! In effetti, pensato in questo modo, possiamo vedere che  i 
fedeli sono chiamati a partecipare alla missione di salvezza di Cristo 
e ad assumere i suoi sentimenti verso queste anime sante. 

(missiaonarie della rivelazione)

BILANCIO PARROCCHIALE
COMUNITà DI SCHIEVENIN
ENTRATE
collette domenicali                 2.871,79
offerte servizi riligiosi       380,00
offerte candele e cassette                  288,00
benedizioni e buste                1.015,00
altre offerte                       50,00 
contributo museo                               1.500,00
interessi                                                        1,29          
proventi gestione immobili               3.400,00 
               TOT.       9.506,08    

USCITE
attività istituzionali                 2.385,02
attività generali       4.495,41
gestione beni                                           141,64
oneri finanziari            187,58 
                TOT.       7.209,65

Ne consegue che la parrocchia di Schievenin ha chiuso il bilancio 
2019 con un attivo di 2.296,43 euro. 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 23  NOVEMBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina Invernale

MARTEDì 24 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

GIOVEDì 26 NOVEMBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario;
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina Invernale 
ORE 20.00 in Chiesa a Segusino: Lectio Divina

VENERDì 27 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

SABATO 28 NOVEMBRE:
ORE 11.00 in Chiesa Parrocchiale: Disponibilità per le confessioni
ORE 14.30 presso le aule di Catechismo: Cammino d’Iniziazione Cri-
stiana per i ragazzi IV-V elementare 
ORE 17.00 In sala don L. Milani: Novena dell’Immacolata
ORE 17.30 S. Messa in sala don L. Milani

DOMENICA 29 NOVEMBRE:
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale
ORE 17.00 In Cappellina Invernale: Novena dell’Immacolata

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 29 NOVEMBRE:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


