
 

Martedì 1° Novembre  
Solennità di tutti i Santi 

 

SS. Messe in Duomo:  
ore 8 - 10,30 - 12 e 18. 

S. Messa a Sant’Antonino: ore 9. 
 
 

Ore 10.30: S. Messa solenne,  
con l’ostensione delle Reliquie dei Santi 

e il canto delle Litanie dei Santi. 

«Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», 
esclama Giobbe nel mezzo della sua dolorosa vicenda.  

Non è la dissoluzione nella polvere il destino finale dell’ uomo,  

bensì, attraversata la tenebra della morte, la visione di Dio, nostro Salvatore.  
Ecco, allora, le celebrazioni del 1° e 2 novembre: 

PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO - MONTE PORZIO CATONE 

 

Mercoledì 2 Novembre  
Commemorazione  
dei fedeli defunti 

 

SS. Messe in Duomo:  
ore 8 e 18. 

 
S. Messe al Cimitero:  

ore 10,30 e 15,00. 

1° Novembre 
In questo giorno, in un unico giubilo di festa,  

la Chiesa ancora pellegrina sulla terra  
celebra la memoria di tutti i Santi e i Beati,  

per essere incitata dal loro esempio,  
allietata dalla loro protezione e intercessione  

e coronata dalla loro vittoria  
davanti alla Maestà Divina nei secoli eterni.  

2 Novembre 

Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, 

con premuroso affetto e sobria gioia, 

la Chiesa si preoccupa di intercedere presso Dio  

per le anime di tutti coloro  

che ci hanno preceduti nel segno della fede  

e si sono addormentati  

nella speranza della resurrezione,   
perché purificati da ogni macchia di peccato,  

entrati nella comunione della vita celeste,  

godano della visione della beatitudine eterna.   

Da mezzogiorno del 1°a tutto il 2 novembre si può ottenere L'INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI  

alle seguenti condizioni:  – S. Confessione e S. Comunione; – visitando una Chiesa cattolica,  

preghiera del Padre Nostro e del Credo; – preghiera secondo le intenzioni del Papa. 

Egualmente, dal 1° all'8 novembre, per la visita al Cimitero, con la preghiera per i defunti,  
è concessa ogni giorno l'indulgenza plenaria. 


