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CONFESSIONI PER I SANTI E PER I MORTI 2013 
 

CONFESSIONI SANTUARIO MADONNA DEGLI ALPINI  
 

LUNEDI 28 OTTOBRE: CATECHSIMO NORMALE E CONFESSIONI  
 

- ore 14,30 :    confessioni 4° elementare (ritrovo in chiesa) e 5° elementare (in oratorio) 
- ore 16,00 :    confessioni  1° media (all’oratorio) – 2° media (in chiesa)  

 
GIOVEDI 31 OTTOBRE : ore 16 – 18  confessioni per tutti 
 
VENERDI 1 NOVEMBRE :  prima e dopo le celebrazioni 
 

CONFESSIONI A PRIMOLO  
 

1 – 2 NOVEMBRE : prima e dopo le  S. Messa 
 

n.b. -  per le confessioni a Chiesa oltre il parroco, saranno presenti il Passionista padre Antonio 
           Roverato e il salesiano don Dino Cantoni.  

  -  il padre Passionista sarà disponibile per confessare  e comunicare alcuni ammalati previo 
     avviso telefonico da parte del parroco o delle suore 

        -  le confessioni saranno sospese durante le celebrazioni 
 

1 NOVEMBRE 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

CON L’ESPOSIZIONE DEL NUOVO RELIQUIARIO CON LA RELI QUIA DI NICOLO’ RUSCA 
E DEL QUADRETTO DELLA DITTA FOLCIO CON L’IMMAGINE D EL BEATO 

 
Santuario Madonna degli Alpini 

 
GIOVEDI 31 OTTOBRE   : ore 18,00  S. Messa festiva della vigilia 

                                                       
VENERDI 1 NOVEMBRE 

 
• S. Messe ore 8,30 – 10,00 – 18,00 

  
n.b. la S. Messa delle ore 18,00 sarà animata dal coro “ Voci di neve” con  la consegna delle 
       Beatitudini ai bambini di 5° elementare alla presenza dei loro genitori 

                                                                           
• ore 15,00 : Vespro; predica del padre passionista; preghiera per tutti i defunti 

 
Santuario di Primolo 

 
VENERDI  1 NOVEMBRE :   ore 10,30 : S. Messa; seguirà preghiera al cimitero 



 
 

SABATO 2 NOVEMBRE:  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

 
Orari e luoghi S. Messe 

 
-   ore 9,00   : S. Messa a Primolo in santuario 
-   ore 15,00 : S. Messa al cimitero di Chiesa 

-   ore 18,00 : S. Messa santuario Madonna degli Alpini 
 

OTTAVA DEI MORTI 
 
 

Da lunedì 4 novembre a sabato 9 novembre nei giorni feriali alle ore 15,00 verrà celebrata la S. Messa 
nella cappella del cimitero. 
Ogni giorno verrà ricordata una categoria di persone; venerdì 8 novembre verranno ricordati i caduti 
sul lavoro. Durante l’ottava nei giorni feriali verranno sospese le S. Messe nelle frazioni e in cappelina 
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE  
 
-    Ore 10,00: S. Messa in suffragio dei  Combattenti e Reduci ( l’Associazione ormai non ha più 
     sopravvissuti); seguirà corteo e la cerimonia commemorativa del “IV novembre” presso il 
     monumento ai caduti  con la partecipazione della Banda dell’Unione dei Comuni.    
-    Ore 16,00: amministrazione del S. Battesimo 
 

GIOVEDI 7 NOVEMBRE  
 

Alle ore 20,45 presso l’oratorio: incontro per i genitori dei bambini 0 – 6 anni e momento di catechesi 
secondo le indicazioni diocesane 
 

VENERDI 8 NOVEMBRE  
 
Ore 20,45 presso l’Oratorio: momento di preghiera dell’Azione Cattolica di Vicariato in preparazione 
al rinnovo delle cariche associative; seguiranno avvisi e un momento di fraternità 
 

SABATO 9 NOVEMBRE 
CARICO VIVERI PER DON FABIO 

CON IL GRUPPO ADOLESCENTI E I GIOVANI DEL MATO GROS SO 
ore 16,00: ritrovo in cappellina e carico viveri 

ore18,00: animazione della S. Messa  
ore19,30: cena comunitaria  

ore 20,30: breve proiezione filmati missionari 
 

RICORDO DI MAMMA BENIGNA  
 

In occasione della festa dei Santi e della Commemorazione dei defunti, ai familiari e parenti prima e 
successivamente a tutti coloro che lo desiderano, verrà consegnato un libretto preparato dai figli per 
ricordare la mamma Nana Benigna, morta a Chiesa il 5 febbraio scorso. Il libretto verrà lasciato 
anche alla porta della chiesa e potrà essere ritirato da tutti quelli che vogliono avere un ricordo di lei. 

 
 
 

 


