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IO SONO LA VITA 

A causa dell'emergenza sanitaria non verranno celebrati i riti previsti per questi 

giorni nei cimiteri della nostra Valle. Quelle che seguono sono delle orazioni che 

potete usare per la preghiera personale o in famiglia, a casa o al cimitero. 
 

L’Eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce  

perpetua. Riposino in pace. Amen. 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 

Signore, chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono, 

perciò avremo il tuo timore. 
 

Io spero nel Signore, 

l'anima mia spera nella sua parola. 

L'anima mia attende il Signore  

più che le sentinelle l'aurora. 
 

Israele attenda il Signore, 

perché presso il Signore è la misericordia, 

grande è presso di lui la redenzione; 

egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 

Preghiera per tutti i defunti 
O Dio, onnipotente ed eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di miseri-

cordia verso tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace a tutti i  

nostri fratelli defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza 

fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  31 OTTOBRE:  
 

S. Gottardo  ore  18.00  Maran  

Adelia, Bertuzzo Natale e Giuseppe. 
 

Torri                  ore   19.00  30° Don 
Gianni Dal Lago; A° Gastaldi Paolo, 

Argìa, Tranquillo e def. Fam. Gastaldi; 

Ida, Giulietta; A° Valente Giovanni e 

def. Fam Valente, Fava, Forciniti,  

Fazio. 
 

DOMENICA  01 NOVEMBRE:  
 

Arcugnano  ore    8.30   

                           ore  11.15 
Torri                   ore    8.45   
     ore  11.15   
Villabalzana      ore    9.45   
Lapio    ore  10.00  
Fimon                ore  10.00   

Perarolo   ore  10.00   

Pianezze   ore  11.00   
S. Gottardo  ore  11.00 
 

DOMENICA  01 NOVEMBRE:  
 

Liturgia della Parola  

nelle chiese parrocchiali 
 

Arcugnano  ore 15.00 
Fimon   ore 15.00 
Perarolo   ore 15.00 
Lapio    ore 15.00 
Pianezze   ore 15.00 
Villabalzana ore 15.00 
 

LUNEDI’  02 NOVEMBRE 
 

Commemorazione dei fedeli Defunti 

Lapio    ore 10.00 
Fimon                ore 10.00 

Pianezze   ore 10.00 
Villabalzana ore 10.00 

Arcugnano  ore 15.00 
S.Gottardo  ore 15.00 
Perarolo   ore 15.00 
 
MARTEDÌ  03 NOVEMBRE:   
 

Fimon    ore  19.00  Sospesa 
 

MERCOLEDÌ  04 NOVEMBRE  
 

Arcugnano      ore   9.00   
 

GIOVEDÌ  05 NOVEMBRE:  
 

Lapio             ore  15.00  (In Chiesa) 
Perarolo        ore  16.00   
 

VENERDÌ   06 NOVEMBRE:  
 

Torri   ore   09.00   
 

SABATO  07 NOVEMBRE:  
 

S. Gottardo      ore  18.00  30° Maran 

Maria 
 

Torri                  ore  19.00  30° De Santi 
Egidio 

 

DOMENICA  08 NOVEMBRE:  
 

Arcugnano      ore    8.30  Rossi Vasco 
e def. Famiglia. 
 

                           ore  11.15   
 

Torri        ore    8.45   
      

                           ore   11.15    
 

Villabalzana    ore  9.45  A° Dalla Rosa 

Margherita; Gianesin Amelia e De Santi 

Egidio. 



Lapio             ore 10.00 ( Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione  Eucaristica) 
 

Perarolo       ore 10.00  30° Bedin Dino; 
Bisognin Natalina; Graser Lucia e  

Cornelio; Bedin Rino e Panato Riccardo 
 

 

 

Fimon     ore  10.00  def. Fam. Dal 

Lago e Silvestri. 
 

Pianezze          ore 11.00   
 

S. Gottardo      ore  11.00   7° Italo 
Franceschini 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

A causa dell'emergenza dovuta al Coronavirus e al rischio di creare 

assembramenti, le celebrazioni dell'1 e del 2 novembre si terranno 

presso le chiese parrocchiali. Chi vorrà – se in quella data le norme lo 

consentiranno – potrà far visita alle tombe dei propri cari, in forma   

privata, utilizzando la preghiera a disposizione nella prima facciata del 

foglietto. Nei giorni successivi i sacerdoti passeranno a benedire le 

tombe dei nostri defunti. 
 

�  Martedì 3/11 alle ore 20.45 “Ragazzi e Web: l’ambiente digitale 

è ambiente educativo?”. Incontro formativo in particolare per      

catechisti, animatori ed educatori. Sarà possibile seguire la diretta 

streaming dell’incontro sulla pagina (https://www.facebook.com/

centroculturalesanpaolovicenza.  
 

�  Mercoledì 4/11 alle ore 20.45 potremo partecipare attraverso     

il canale Youtube (youtu.be/ZYRV-IMo57c) al quarto incontro      

Formativo Diocesano “Eucaristia è Missione” dal titolo “Tra Messa 

e messa-in-scena. Spendibilità della fede e sospendibilità del culto” 

con don Alessio Dal Pozzolo e Cristiana Santambrogio. 
 

�  Sabato 7/11 alle ore 9.30 incontro di presentazione del “Nuovo 

Messale” per preti, religiosi/e e laici, con Goffredo Boselli. In video 

conferenza sul canale Youtube (youtu.be/ubJ6OO51vmM). 
 

�  Ringraziamo di cuore le monache di clausura di Creazzo -     

Clarisse dell'Immacolata - per il dono dei banchi della chiesa di  

Torri. Un grazie anche ai volontari che hanno curato il trasporto, 

l'allestimento e la sistemazione di questi banchi che ora arredano 

le navate laterali della chiesa. 



 

� Sono ripresi gli incontri di catechesi dei ragazzi in preparazione dei 

sacramenti. Per i ragazzi della 2^media della nostra unità pastorale 

sono in programma le cresime, a piccoli gruppi, alle ore 15.30 a Torri 

di Arcugnano, i sabati 21 e 28 e le domeniche 15, 22 e 29 novembre. 
 
 
San Gottardo:  
 

�  E’ mancato Franceschini Italo, condoglianze alla Famiglia da tutta la 

Comunità. 
 

San Giovanni Battista Pianezze: 
 

�  E’ mancato Danzo Fernando, condoglianze alla Famiglia da tutta la 

Comunità. I funerali saranno martedì 3/11 ore 15.00. 
 

San Bernardino Perarolo: 
 

�  E’ mancata Maran Ester, condoglianze alla Famiglia da tutta la    

Comunità. Il rosario sarà lunedì 2/11 alle ore 19.00. I funerali saranno   

martedì 3/11 alle ore 10.00. 

 

 

PROMEMORIA 
 

�  Lunedì 9/11 alle ore 20.30 “Percorsi giovani di spiritualità”, nella 

chiesa del seminario, Word in progress, giovani “In ascolto della      

Parola” (portarsi bibbia e quaderno). 
 

�  L'incontro con i genitori dei bambini di prima elementare program-

mato per la settimana prossima è sospeso a causa delle recenti     

disposizioni emergenziali. Rimane invece confermata la celebrazione 

di inizio attività catechistica per i genitori e bambini di prima elementa-

re domenica 15 novembre alle ore 11.15 a Torri. 
 

� Il Consiglio Pastorale Unitario previsto per martedì 10 novembre è 

sospeso. 

 

 

 

 

 

 

 


