
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

dall’1 all’8 novembre 2020 
 
 
DOMENICA 1 NOVEMBRE bianco                    

Ë TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a  

alle 9.30 pro populo (nella chiesa parrocchiale);  
alle 11.00 pro populo (nella chiesa parrocchiale);  
alle 15.30 in suffragio dei defunti (in cimitero). 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE    viola 

COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40  

alle 11.00 in suffragio dei defunti (in cimitero). 
alle 15.30 in suffragio dei defunti (in cimitero). 

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE              verde 

Feria del tempo ordinario 

Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 

alle 15.30 per Michele COLUMBU ed Emma (in cimitero). 

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE verde 

S. Carlo Borromeo – memoria 

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 

alle 11.30 per i caduti in guerra (nella chiesa parrocchiale);  
alle 15.30 per Francesco FRAU e Rina (in cimitero). 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE               verde    

 Feria del tempo ordinario 

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 

alle 15.30 per Giovanni CASULA e Gonaria BUSSU(in cimitero).  

VENERDI’ 6 NOVEMBRE bianco     

Feria del tempo ordinario 

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8 

alle 15.30 per Cosimo COLUMBU (in cimitero); 
alle 15.30 per Irene BUSSU e Umberto COLUMBU (in cimitero) 

SABATO 7 NOVEMBRE verde 

Feria del tempo ordinario 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15  

alle 15.30 per Giuseppe SORO (in cimitero);  
alle 17.00 Antonio BUSSU.  

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde                    

Ë XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

alle 9.30 pro populo (nella chiesa parrocchiale);  
alle 11.00 pro populo (nella chiesa parrocchiale);  
alle 15.30 per Gina BUSSU (in cimitero). 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
Si raccomanda la massima prudenza in un periodo dove i contagi ritornano, limitando spostamenti e contatti solo nelle necessità 
urgenti. Per partecipare alla Santa Messa, è obbligatorio indossare mascherine e guanti, arrivando in anticipo di almeno un quarto d’ora 
e accomodandosi nei posti contrassegnati da un adesivo bianco fino a un massimo di 60 partecipanti. Per questo si chiede la gentilezza 
di dare la priorità a coloro che, dal lunedì al sabato, vogliono pregare per i propri familiari defunti, prediligendo l’appuntamento 
domenicale, dove saranno ancora ricordati i cari per i quali abbiamo offerto la Messa in settimana. Entrando nella chiesa parrocchiale si 
leggano attentamente e si rispettino le disposizioni affisse all’ingresso. 
Le domeniche ci saranno due messe, fondamentali per il contingentamento dei fedeli: la prima alle 9.30, dedicata specialmente ai 
ragazzi, e la seconda alle 11.00. Dal 1 novembre inizia l’Ottavario di preghiera in suffragio dei defunti, con la celebrazione quotidiana in 
cimitero nel rispetto di tutte le norme antiCovid, secondo il programma riportato sotto. Sempre domenica 1, al termine della messa 
pomeridiana in cimitero, ci sarà la benedizione delle tombe e se le condizioni meteorologiche non permetterebbero questo momento, 
la preghiera si recupererà l’indomani o il primo giorno disponibile. Così, giorno dopo giorno, attraverso la pagina Facebook della 
parrocchia, si comunicherà se sarà opportuno celebrare nella chiesa parrocchiale. 

Per ogni evenienza chiamare al 34.95.48.47.38 
 

 


