
       “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei                                        
 e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante  anime                                                        

(Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli)                   
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         e-mail: marone.luigi@alice.it  *  sito web: www.figlidelladivinapassione.it   

***    https://www.chiesamia.it*** 
  (webcam in diretta 24 h)     

 
 7 Novembre-Lunedì: XXXII Settimana del Tempo Ordinario * Ottavario dei defunti                                                                                        
  * San Vincenzo Grossi: “Viveva di preghiera e pregava con la vita” (1845-1917)  
 Lit.Ore: Ufficio della feria o/memoria * Lunedì della IV Settimana del Salterio   
“Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore” * dal Salmo 23 
Ore 9.30 SS.Messa a Salento 
“Gesù ci avverte: se diamo scandalo allontaniamo i fratelli  dalla fede”. 
Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria visitando una chiesa e ivi 
recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere le tre condizioni che occorrono per qualsiasi 
indulgenza plenaria: 1. Confessione sacramentale * Questa condizione può essere adempiuta otto giorni prima o 
dopo. Con una confessione si possono acquistare più indulgenze plenarie, purché permanga in noi l’esclusione di 
qualsiasi affetto al peccato, anche veniale. 2. Comunione eucaristica. 3. Preghiera secondo le intenzioni del 
Sommo Pontefice recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre.  Distacco da ogni affetto al peccato, anche 
veniale. La stessa facoltà è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero 
e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti, sempre rispettando le medesime condizioni generali 
(confessione, comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa e distacco dal peccato) La Penitenzeria Apostolica 
ha esteso la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria per tutto il mese di novembre. 
  P.S. Sono aperte le iscrizioni al Catechismo 2022-’23 presso il salone parrocchiale.                                        
  Rivolgersi ad Olga e a Daniela Mondelli. Inizio Catechismo 26 Novembre 2022   
           8 Novembre-Martedì: XXXII Settimana del Tempo Ordinario                                                                  
Lit.Ore: Ufficio della feria * Martedì della IV Settimana del Salterio                                                            
* Beata Maria Crocifissa Satellico: “Hai cercato costantemente il volto dell’Amato” (1706-1745) 
“La salvezza dei giusti viene dal Signore” * dal Salmo 36 
Ore 8.30 SS. Messa a Omignano 
“Siamo servi inutili, dobbiamo riconoscere che l’unico necessario è Gesù Cristo”. 
           
 9 Novembre-Mercoledì: Dedicazione della Basilica Lateranense: “La Chiesa, madre, che ci 
accompagna” * Santa Elisabetta della Trinità                                                                            
Lit.Ore: Ufficio Proprio  
“Un fiume rallegra la città di Dio” * dal Salmo 45 
Ore 9.30 SS. Messa a Salento 
“Gesù paragona la sua persona al Tempio, ma, a differenza di questo, sarà risuscitato da morte”. 
 
           10 Novembre-Giovedì: XXXII Settimana del Tempo Ordinario                                                                                     
* San  Leone Magno, papa e dottore della Chiesa* Beati Johannes PrasseK, Hermann 
Lange e Eduard Muller: “Luminosi testimoni del Vangelo”, sacerdoti martire del nazismo 
Lit.Ore: Ufficio della feria e/o della memoria. * Giovedì della IV Settimana del Salterio 
“Per tutta la vita loderò il Signore.” * dal Salmo 145 
Ore 8.30 SS. Messda a Omignano 
“Siamo chiamati a vigilare in attesa del giorno del Signore, senza avere la pretesa di possederlo”.
  
 11 Novembre-Venerdì: San Martino di Tours, vescovo: “soldato per forza, vescovo per dovere” 
Beata Vincenza Maria (Luigia) Poloni, religiosa: “Vi raccomando una sola cosa: la carità”.   
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Venerdì della IV Settimana del Salterio                                                           
“Beato chi cammina nella legge del Signore” * Salmo 118                                                                                            
Giornata libera 
“Dobbiamo essere pronti alla manifestazione di Dio nella sua divina signoria, per riconoscerlo, per 
essere introdotti nella gioia dell’eterna comunione con lui”.  
  
 12 Novembre-Sabato: XXXII Sett. del  Tempo Ordinario * San Giosafat, vescovo e martire  
 * San Margarito Flores Garcia: “Non solo il mio perdono, ma anche la mia benedizione” 
Lit.Ore: Ufficio della feria * Sabato IV Settimana del  Salterio fino all’Ora Nona  
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“Beato l’uomo che teme il Signore” * Salmo 111 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento* S.Rosario * primi Vespri  * Confessioni * Bened.  euc. 
Ore 18.30 SS.Messa a Omignano * Deff. Di Buono Bruno (1° ann.), Giovanna, Antonio, Nicola, 
  Maria  
“Dio è giusto, paziente e buono e non lascerà inascoltate le preghiere di chi a lui si rivolge” 
 
 13 Novembre-Domenica: XXXIII Domenica del Tempo Ordinario                                                                                                                                                             
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della IV Settimana del Salterio   
“Il Signore giudicherà il mondo con giustizia” * Salmo 97 
Ore   8.30 Lodi mattutine * S.Rosario * Litanie  
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff. Pietro, Rosa, Monica 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie * secondi Vespri * Bend. Eucar. 
Ore 18.30 SS.Messa a Omignano * Oggi ricorre la 6^ Giornata dei Poveri   
 
         
         ******* Preghiamo per i nostri Defunti ******* 
 
Per i genitori: * O Signore, che ci avete comandato di onorare il padre e la madre, Vi muova a pietà il lacrimevole 
stato dell'anima di mio padre (o mia madre), che forse desolatissima geme nel Purgatorio; rimettetele ogni suo peccato 
e introducetela presto nella gloria del Cielo. Me pure aiutate perchè possa ritrovarla nella chiarezza del gaudio Eterno. 
Ve ne prego per i meriti infiniti di Gesù Cristo Signor Nostro. Tre Eterno riposo... 

Per il proprio marito o per la propria moglie * Dio di tutte le virtù, che sollevando alla dignità di Sacramento il 
matrimonio, avete insegnato a tutti i coniugi ad amarsi vicendevolmente con una carità simile a quella che lega Voi 
alla Vostra Sposa la Santa Chiesa, quindi a non cessare giammai di procurarsi reciproca-mente il vero bene; degnatevi 
di esaudire le preghiere che io Vi porgo per l'anima di quel (o di quella) consorte, che Voi medesimo mi avete dato a 
sollievo delle pene di questa misera vita, e che Voi stesso richiamaste al Vostro Seno, per insegnarmi a mettere in Voi 
solo la mia speranza e la mia contentezza. Ricevete in sconto dei suoi debiti, contratti forse per causa mia, quel poco 
bene che faccio in suo suffragio e che intendo di unire ai meriti di tutti i Santi, a quelli di Maria SS., ma più di tutto ai 
meriti infiniti di Gesù Cristo, per liberarla al più presto possibile dalle fiamme ardenti del Purgatorio e farla volare al 
possesso dei gaudi eterni del Cielo. Sì, accogliete tra le Vostre braccia quell'Anima benedetta; ed ascoltando la 
preghiera che es-sa vi fa in mio favore, fate che io viva così santamente da meritarmi di essere a lei riunito per tutta 
l'eternità nella Gloria. Tre Eterno riposo... 

Per i fratelli e per le sorelle * Amabilissimo mio Signore Gesù Cristo, che della fraterna carità, di cui presentaste in 
Voi stesso il più perfetto modello, avete fatto il primo dovere ed il primo distintivo di tutti i Vostri discepoli, liberate 
dalle pene che soffrono, e chiamate al possesso della Vostra Gloria i nostri fratelli e le nostre sorelle. Voi, che Vi 
degnaste di diventare il nostro fratello maggiore prendendo la nostra stessa carne, ed elevandoci alla dignità di figli del 
Vostro Eterno Padre, non permettete che siano a lungo da Voi divisi questi minori fratelli, che con gemiti inenarrabili 
Vi domandano pietà. Con i meriti infiniti della Vostra Passione e della Vostra Morte avvalorate per tal modo le nostre 
preghiere, le nostre buone opere, i nostri patimenti, che servano a scontare tutti i debiti che hanno ancora con la Vostra 
Giustizia. Giunti poi che saranno al possesso del Paradiso, esaudite le preghiere che porgeranno per la nostra salute al 
trono della Vostra misericordia; affinchè possiamo godere perpetuamente della loro compagnia nella gloria, dopo 
avere emulata la loro rassegnazione e tutte le loro virtù in questa misera vita. Tre Eterno riposo... 

 Per i parenti e benefattori * O Signore, che vi compiacete di con-cedere facilmente e volentieri il perdono e che 
amate la salvezza del peccatore, volgete uno sguardo di misericordia alle Anime dei miei parenti, amici, benefattori; e 
per i meriti di Gesù Cristo, che per noi s'immola in questo Santo Sacrificio, per la ineffabile materna bontà di Maria, 
per l'intercessione di S. Giuseppe, degli Angeli, dei Santi tutti del Cielo, fate che presto si allietino nella eterna gloria 
del Paradiso. Tre Eterno riposo...  

Per una persona cara * Ascoltate, o Signore, le mie voci con le quali io supplico la Vostra pietà per l'Anima 
desiderata e cara di... …che Voi avete chiamata da questa terra di esilio. Il Sangue Prezioso di Gesù, che io Vi offro  
in questo Santo Sacrificio, la purifichi da ogni macchia contratta nel terreno pellegrinaggio; e per la Vostra infinita 
misericordia degnatevi concederle refrigerio e pace, ammetterla nel consorzio dei Santi, introdurla nella beatitudine 
eterna, nello splendore della Divina Vostra luce. Tre Eterno riposo...  

 Preghiera a Maria SS. per le Anime del Purgatorio più dimenticate * O Maria, pietà di quelle povere Anime che, 
chiuse nelle prigioni tenebrose del luogo di espiazione, non hanno alcuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, o 
buona Madre, abbassare su quelle abbandonate uno sguardo di pietà; ispirate a molti cristiani caritatevoli il pensiero di 
pregare per esse, e cercate nel Vostro Cuore di Madre i modi di venire pietosa-mente in loro aiuto. O Madre del 
perpetuo soccorso, abbiate pietà delle Anime più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso Gesù, date loro il riposo 
eterno. Salve Regina 


