
LETTERA ALLA FAMIGLIA 
Dalla chiesa alla casa 

Novembre 2018 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione 

della speranza che è in voi» (1Pt. 3, 15) 
 

(Di seguito la preghiera da recitare insieme il 2 novembre alle ore 20 al suono delle 
campane, accendendo il lumino, che vi è stato consegnato, sul davanzale delle vostre case). 
 
 

PREGHIERA PER I NOSTRI CARI DEFUNTI 

Padre Santo, 

da sempre e per sempre tu sei nel tuo regno di luce; 

ascolta la nostra famiglia riunita nel ricordo dei propri cari 

che l'hanno preceduta nelle vicende del tempo. 

Ti rendiamo grazie per i valori di fede e di umanità 

che ci hanno trasmesso con le parole e le opere. 

Accoglili nella tua gioia 

e concedi a noi di custodire e trasmettere 

le loro testimonianze e i loro valori. 

L'eterno riposo dona loro, Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua, 

riposino in pace. Amen. 

 

ORARIO SANTE MESSE 
A partire dal mese di novembre ogni sera  

S. Rosario alle ore 17.15, a seguire i Vespri e la S. Messa. 
 

o Giovedì 1 Ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

                      TUTTI I SANTI 

«Siate dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48).  
 

o  Venerdì 2 Ore 9.00 – 18.00 

               TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla tomba appassisce, una preghiera, 
invece, arriva fino al cuore dell’Altissimo. (Sant’Agostino) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

o Giovedì 29 Ore 19.30 

PREGHIERA COMUNITARIA 

                  

 

 

 

Appuntamenti del mese 
 

CORSO GREGORIANO 
 

Per quanti lo desiderano, in fondo alla chiesa saranno disponibili dei 
foglietti dove poter segnare i nominativi dei propri cari defunti.  

I foglietti compilati si potranno poi depositare nell’apposita cassetta 
insieme ad una libera offerta.  

Il corso gregoriano che celebreremo tutti i giorni durante il mese di novembre 
alle ore 18, è per tutti i defunti della nostra comunità parrocchiale. 

 

Parrocchia Nostra Signora della Mercede 

Via Giovanni XXIII, 28 - 07041 Alghero (SS) 

Tel. 079.979488 – email alghero@mercede.it 

 


