
Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
 

 

_________________________________  

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo                                       Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 

 
n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso 
la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un 
dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 

«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il 
grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 

25 ottobre 2020 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30  
Sabato 24 ottobre: Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

 
_________________________________  
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Vi ricordo la grande catena di preghiera, ogni giorno, al 

termine del rosario in chiesa o anche nella vostra casa, 
possibilmente alle ore 17,30, per Francesco e Ilenia, che 
affidiamo all’intercessione del Servo di Dio FRA FERDINANDO 
TOSTO. Gesù stesso lo insegnò agli apostoli «che dovevano 
pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1). 
 

  
 

Fr. Ferdinando Tosto, o.h.  
 

O Dio, Padre misericordioso,  
che hai chiamato Fra Ferdinando Tosto  

all’esercizio dell’ospitalità  
nei Fatebenefratelli  

e ad offrire la sua giovane vita  
nel servizio ai poveri e ai malati,  

fa’ che il tuo Servo sia elevato alla gloria degli altari  
e che i giovani riconoscano in lui un modello di vita  

spesa nell’amore e nella dedizione agli altri.  
Per la tua bontà e per la sua intercessione,  

concedici la grazia che ti chiediamo…  
 

(esprimere la grazia desiderata)  
 

Confidiamo nel tuo amore di Padre 
che con il Figlio e lo Spirito Santo  

vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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Mons. Domenico Battaglia 
Vescovo di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti 

 

DISPOSIZIONI DIOCESANE 
per le celebrazioni dell’1 e 2 Novembre 2020 

 
n vista della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei 
fedeli defunti, considerata la fase delicata che stiamo vivendo 
circa la preoccupazione per la diffusione del contagio da Covid- 

19, dispongo, per quest’anno, che non si celebrino messe nei 
cimiteri, nelle cappelle comuni né in cappelle di congreghe o di 
famiglie private data l’impossibilità a garantire il necessario 
distanziamento sociale creando pertanto il rischio di assembramento di 
persone in spazi poco adatti. Il non celebrare nelle cappelle private 
sia considerato, ancora una volta, un invito a superare tale prassi 
per sottolineare la dimensione comunitaria dell’Eucarestia.  

Considerando che il 1° novembre è domenica, si invitano i 
fedeli a partecipare alle celebrazioni che ordinariamente si 
tengono nelle parrocchie del proprio paese; allo stesso modo, il 2 
novembre, come previsto dal messale, nel corso della giornata, si 
celebrino le tre messe, offrendo così a tutti la possibilità di 
partecipare all’Eucarestia in suffragio dei fedeli defunti.  

Questa circostanza possa essere davvero per noi l’occasione 
favorevole per far comprendere il vero significato della celebrazione 
per i cari defunti e per mettere in rilievo la centralità della fede 
nel Mistero Pasquale.  

I 
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Si ricorda infine di attenersi alle disposizioni di sicurezza 
nazionali per l’ingresso in chiesa.  

È con speranza e fiducia che ci affidiamo a questo tempo con la 
certezza di non essere soli.  

Vi abbraccio e vi benedico.  
† don Mimmo, vescovo   

_________________________________   
 

Cari fratelli e sorelle, 

esprimiamo la nostra 
gratitudine al Padre, il 
vescovo Domenico, per il 
suo instancabile servizio di 
amore a ciascuno di noi, e 
all’intera Chiesa diocesana. 
Lo custodiamo, umilmente, 
nel nostro cuore e nelle 
nostre preghiere.  

Prepariamoci a vivere 
queste ricorrenze “dei Santi” 
e “dei Fedeli Defunti” con lo 
spirito più adatto, la 
preghiera e la celebrazione 
dei sacramenti: partecipando 
alla S. Messa e accostandoci 
al Sacramento della 
Penitenza. 

È il modo più bello per 
esprimere la nostra 
comunione con coloro “che ci 
hanno preceduto con il 

segno della fede e dormono 
il sonno della pace”.    

 
Per motivi a voi noti - e 

di questo vi chiedo scusa – 
domenica scorsa, 18 ottobre, 
e anche sabato, non si sono 
tenute celebrazioni in 
parrocchia esponendo 
ciascuno di voi ad un 
evidente disagio. I risultati 
medici, grazie a Dio, ci danno 
la possibilità di riprendere in 
piena tranquillità e sicurezza. 

La grande raccolta per la 
Giornata Mondiale 
Missionaria, saltata per i 
motivi di cui sopra, la 
celebreremo con tutto 
quanto si raccoglierà nei 
giorni 1 e 2 novembre. Vi 
prego di essere generosi. 
Date anche per le adozioni 
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missionarie, per le 
celebrazioni delle sante 
Messe ai missionari per i 
defunti e per le offerte 
liberali per i sacerdoti 
(8xmille), come siete abituati 
a fare.  

Ci ricorda la Scrittura 
che “Dio ama chi dona con 
gioia”.  
 
 
 

 
 
Continuano…i giovedì eucaristici 

 
Alle ore 16:30, esporremo 

la SS.ma Eucarestia.  Si terrà 
un breve momento di 
adorazione personale, la 
recita del Rosario comunitaria 
e la benedizione eucaristica. 
Seguirà sempre, alle ore 17:30,  

 
la celebrazione della S. 
Messa. Durante la preghiera 
del Rosario (ma anche dalle 
ore 16,00) è possibile 
celebrare la Confessione.  
 

 
 
 

… ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE DI OTTOBRE 
 
 

ore 16,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

Ore 17,30 *Santa Messa 
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ORARIO SETTIMANALE  
DELLE 

 CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 
Celebrazioni eucaristiche 
 

• DOMENICA: ORE 8:30 – 11:00 – 17:30 
• SABATO:  ORE 17:30 (S. Messa vigiliare) 
• MARTEDÌ:  ORE 17:30 
• GIOVEDÌ:  ORE 17:30 

 
Confessioni 

• A RICHIESTA: SEMPRE 
• SABATO:  ORE 16:00 – 17:00  
• MARTEDÌ:  ORE 16:00 – 17:00 
• GIOVEDÌ:  ORE 16:00 – 17:00 

 
_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 


