
 

Diocesi di Roma 
Parrocchia 

“Santa Maria Regina Pacis” 
Ostia Lido 

 
AVVISI 

 
† Venerdì 1 Novembre: Solennità di tutti i Santi, le celebrazioni seguiranno l’orario 

domenicale. Ore 07,30 – 09,00 – 10,00 – 11,00 – 12,00 – 18,00. Alle ore 15,30 Santa 
Messa presso il Cimitero di Ostia Antica, presieduta da Mons. Gianrico Ruzza, 
Vescovo ausiliare per il settore Sud. 

 
† Sabato 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti le celebrazioni saranno alle 

ore 07,30 – 09,00 – 15,30 – 17,00 – 18,00 – 19,00. 
† Da giorno 2 a giorno 9 novembre ottavario dei fedeli defunti: Le sante Messe 

saranno celebrate alle ore 07,30 – 09,00 – 18,00. Durante la Celebrazione Eucaristica 
delle ore 18,00 pregheremo per i defunti che avete chiesto di ricordare. 
 

† Lunedì 4 novembre alle ore 10,00, per chi vuole ci incontriamo d’avanti al Cimitero 
di Ostia antica per la benedizione delle tombe. 

† Lunedì 4 novembre è anche il ricordo dei caduti. Alle ore 10,00 ci sarà la 
celebrazione Eucaristica qui in parrocchia e a seguire omaggio ai caduti. 
 

† Vi ricordo inoltre che è possibile chiedere l’indulgenza Plenaria per i propri cari 
defunti dalle 12:00 del 1° novembre a tutto il 2 novembre, visitando una chiesa o una 
cappella, lì recitando il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria al Padre e il Credo. Oppure 
durante l'ottavario dei defunti, visitando il cimitero e pregando, anche solo 
mentalmente, per il proprio defunto. Occorre inoltre la Confessione sacramentale, che 
può essere fatta un tempo ragionevole prima o dopo il giorno in cui è concessa 
l'Indulgenza (ad esempio otto giorni prima od otto giorni dopo); Comunione eucaristica; 
Preghiera secondo le intenzioni del papa, che deve concludersi con la recita di Padre 
nostro, Ave Maria e del Credo. 
 

† Da lunedì 11 novembre inizierà il cammino di preparazione per la cresima dei ragazzi. 
Tutti i lunedì dalle ore 18,15 alle 19,15. 


