
AVVISI 
Unità Pastorale: Cristo Acqua viva 

27 ottobre   –    03 novembre 2019 

 
• “CAPISCI QUELLO CHE STAI LEGGENDO?” Terzo incontro di 

introduzione ai Vangeli sinottici, lunedì 28 ottobre presso l’Oratorio 
di Tione alle ore 20.30. Il relatore degli incontri è Don Stefano Zeni, 
professore di Sacra Scrittura presso il Seminario.  

• Solennità di Tutti i Santi Venerdì 1° Novembre 2019 
10.30 S. MESSA A LARDARO al cimitero 

10.30 S. MESSA A RONCONE al cimitero 
14.30 S. MESSA A BONDO al cimitero 
14.30 S. MESSA A BREGUZZO al cimitero  

• Commemorazione dei fedeli defunti Sabato 2 Novembre 2019 
10.30 S. MESSA A LARDARO al cimitero 
14.00 S. MESSA A BREGUZZO al cimitero 
14.00 S. MESSA A BONDO al cimitero 
15.00 S. MESSA A RONCONE al cimitero 

• CONFESSIONI in preparazione alla solennità dei Santi mercoledi e 

giovedì pomeriggio. Sul foglietto che si trova sul tavolino della chiesa 
sono illustrati tutti gli orari delle celebrazioni dei prossimi giorni.  

• PRIMO VENERDÌ DEL MESE: poiché ricorre nella Solennità dei 
Santi, verrà portata la comunione agli ammalati il giorno successivo 
cioè il 2 novembre. Il parroco e Padre Alexander provvedono per la 
parrocchia di Roncone, mentre per le altre provvedono i ministri della 
comunione. 

• Domenica 3 novembre alla S. Messa di Bondo delle ore 11.00 
saranno ricordati i caduti di tutte le guerre. Seguirà la benedizione 

e deposizione delle corone al monumento dei caduti. 
• UNA SPECIALE GRAZIA: avremo la gioia di accogliere tra noi in 

forma stabile, una comunità di tre Suore Camilliane. Sabato 9 
novembre celebreremo a Bondo una messa solenne di benvenuto alle 
ore 19.30. 
Saranno presenti la Madre Generale e il nostro Vescovo Lauro. 

(per Roncone e Lardaro) 
• Mercoledì 30 ottobre la S. Messa feriale sarà celebrata alle 14.30 presso Casa 

anziani. 

• A Lardaro Sabato 2 novembre oltre la S. Messa sul cimitero al mattino alle 
10.30, verrà celebrata alle 19.30 la S. Messa festiva della vigilia. 

(per Bondo) 

• Anche lunedì 28 ottobre alle ore 20.00 sarà recitato il rosario in chiesa 
a Bondo, animato dal gruppo missionario. 

 


