
INTENZIONI SANTE MESSE
        È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere ai sacerdoti di
celebrare la Santa Messa secondo le proprie intenzioni. Nella Santa Messa si
celebra il memoriale del sacrificio di Gesù per la salvezza del mondo intero.
La passione, la morte e la resurrezione di Cristo in questo modo vengono
rese presenti in tutta la loro efficacia anche oggi. 

In  virtù  della  “comunione  dei  santi”  la  Chiesa  raccomanda  i  defunti  alla
misericordia di Dio e per loro offre suffragi. Pregare per i propri morti è sempre un
atto di  carità.  I  fedeli  possono affidare ai  sacerdoti  le  loro  intenzioni  particolari
anche per qualche avvenimento gioioso o triste della vita: per ringraziamento,
per  un  malato,  per  la  famiglia,  per  una  grazia  spirituale,  per  un  anniversario
particolare:  matrimonio,  di  morte  o  altra  data  ricordevole  (es.  onomastico,
compleanno), per la pace nel mondo, per le vocazioni, per le anime del purgatorio,
in onore di un santo, per un avvenimento importante. Tutto ciò senza dimenticare
che il frutto spirituale di ogni Messa è a vantaggio di tutti e non solo di coloro per i
quali viene richiesta la celebrazione.

L'offerta per la Santa Messa  , che è libera  , è un dono che il fedele fa
come segno della propria comunione con la Chiesa e con il sacerdote. È un
modo semplice e significativo per contribuire al bene della Chiesa, partecipando
alle opere di carità, alle necessità della propria comunità  e  al sostentamento dei
sacerdoti. Per chi lo desidera, può essere consegnata direttamente in sacrestia, al
termine  delle  sante  messe,  o  nelle  segreterie  parrocchiali  durante  gli  orari  di
apertura consultabili alle bacheche.

È importante prenotare per tempo     il giorno desiderato   (almeno
9 giorni  prima,  se  possibile)  attraverso  questo  modulo  o  presso  le  segreterie
parrocchiali o nelle sacrestie al termine delle sante messe. L'intenzione della S.

Messa verrà pubblicata sul foglietto settimanale ed esposta alle bacheche delle chiese della città.
    Il giorno due novembre di ogni anno, memoria di tutti i fedeli defunti, tutte le famiglie, che hanno vissuto nell'anno l'esperienza
dolorosa della morte di uno o più congiunti, saranno invitate ad una celebrazione comunitaria in suffragio dei loro cari.

Modulo per far celebrare la Santa MessaModulo per far celebrare la Santa Messa

L’intenzione della S. Messa è per:

Nome/i o intenzione da ricordare:

Chiesa dove celebrare la santa Messa:

Data e eventualmente orario in cui ricordare l’intenzione:

Defunto/i Persona/e viva/e Intenzione particolare dell'offerente
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