Puoi donare per questo Progetto anche con
• BONIFICO BANCARIO Banca Prossima
IBAN: IT 67 L 033 5901 6001 0000 0077 352
Swift Code/BIC: BCITITMX
Nelle note del bonifico è bene indicare nominativo, indirizzo e l’intenzione:

Specificare se Ordinarie, Tridui, Novene o Gregoriane e a beneficio di chi celebrarle

Chiedo di celebrare con questa intenzione _____________________________________________________________
N. ___________________ Messe ordinarie N. ____________________ Tridui N. ____________________ Novene
N. ___________________ Cicli di Messe Gregoriane

• CARTA DI CREDITO telefonando allo 06.69893929
(dal lunedì al giovedì ore 8:00-17:00, il venerdì 8:00-14:00)
oppure collegandoti al sito acs-italia.org

Fai celebrare Sante Messe
per i Tuoi Cari
Aiuterai anche i Sacerdoti
della Chiesa che soffre

Chiedo di celebrare con questa intenzione __________________________________________
N. ______________ Messe ordinarie N. ______________ Tridui N. _____________ Novene
N. ______________ Cicli di Messe Gregoriane

2 novembre 2016, Commemorazione dei Fedeli defunti

Sante Messe per i nostri Cari defunti

La Chiesa invita ad offrire suffragi per i nostri defunti con la celebrazione della
Santa Messa nella quale Gesù fa Sue le preghiere per i nostri Cari e le presenta
a Dio Padre. Far celebrare Sante Messe di suffragio, in particolare in occasione
della Commemorazione dei defunti, oltre che essere un’espressione di sincero
affetto, sostiene la purificazione delle Anime e le aiuta a entrare pienamente
nella luce e nella pace di Dio.

Sante Messe per i vivi

È auspicabile che si richiedano Sante Messe anche per persone in vita – come,
ad esempio, gli ammalati – o per proprie intenzioni, perché si attraversano momenti difficili nei quali si ha bisogno di un particolare sostegno spirituale. La
richiesta di Sante Messe può anche essere legata ad anniversari di matrimonio,
compleanni, onomastici. Si può richiedere la celebrazione di una Messa per
ringraziare e lodare Dio.

Fai celebrare
Sante Messe
per i Tuoi Cari
Aiuterai anche
i Sacerdoti
della Chiesa
che soffre

Le Tue intenzioni di Messe sono indispensabili
per i Sacerdoti della Chiesa che soffre

«Ore e ore di cammino separano i 98 sacerdoti della nostra diocesi dai villaggi
loro affidati. L’aiuto assicurato dalle Vostre Intenzioni di Sante Messe è per noi
un sostegno indispensabile perché consente di dedicarci pienamente alla nostra missione». Quanto scrive monsignor George Palliparambil, Vescovo della
diocesi indiana di Miao, è quello che leggiamo in decine di richieste che arrivano da tutto il mondo. Nei Paesi dove la Chiesa soffre per la povertà e la persecuzione, infatti, i sacerdoti vivono con la costante necessità di dover trovare un
lavoro che assicuri loro la sopravvivenza. Inevitabilmente, questo sottrae tempo alla cura delle anime e alla preghiera. Le Intenzioni di Sante Messe evitano
tutto questo e realizzano un triplice aiuto: rafforzano la vocazione sacerdotale,
sostengono i sacerdoti nella cura dei poveri e dei perseguitati e rinsaldano la
vicinanza tra loro e i Benefattori della Chiesa che soffre.

Se vuoi offrire un aiuto speciale ai tuoi Cari defunti e ai Sacerdoti
della Chiesa che soffre richiedi Cicli di Messe Gregoriane
Un Ciclo di Messe Gregoriane si compone di 30 Sante Messe consecutive, celebrate tutti i giorni. Se offri il Tuo dono per la celebrazione di uno o più Cicli,
riceverai oltre alla lettera di ringraziamento, un apposito cartoncino dove ne
è indicata la data di inizio, in quale località saranno celebrate e il nome della
persona defunta. Potrai, quindi, unirti in preghiera a partire dal primo giorno
e nei 30 consecutivi nei quali la Santa Messa giornaliera sarà offerta a Dio in
suffragio dell’Anima della persona defunta. I Cicli di Sante Messe Gregoriane
possono essere celebrati anche per persone in vita.

Sante Messe Ordinarie (a data libera)
Offerta minima suggerita: 10 euro
Tridui
Sono tre Sante Messe quotidiane celebrate in tre giorni consecutivi.
Offerta minima suggerita: 30 euro
Novene
Sono nove Sante Messe quotidiane celebrate in nove giorni consecutivi.
Offerta minima suggerita: 90 euro
Cicli di Messe Gregoriane
Sono 30 Sante Messe consecutive. Il Benefattore viene sempre informato
della data di inizio del Ciclo e del luogo dove viene celebrato.
Offerta minima suggerita: 300 euro

Nel 2015, grazie alle offerte
per intenzioni di Sante Messe,
i Benefattori di Aiuto alla Chiesa
che Soffre hanno sostenuto
43.203 sacerdoti nel mondo
N. SACERDOTI
SOSTENUTI

In Asia
In Africa
In Europa Orientale
In America Latina
In Medio Oriente

13.740
13.716
10.204
4.853
690

