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A V V I S I 

 Domenica 30 ott. TORTA FRITTA (pro campanile) dalle 17.00 

 Martedì 1 nov. TUTTI I SANTI (orario festivo) 

 Mercoledì 2 nov. Comm. Fedeli defunti (orario feriale) 

 Mercoledì 2 nov. Cimitero cittadino (15.00 rosario; 15,30 Santa Messa) 

presieduta dal Vescovo Ovidio 

 Domenica 6 nov. 11.00 classe III Elem. CONSEGNA DEL VANGELO 

 Domenica 6 nov. 15,30, Duomo, MANDATO AI CATECHISTI 

 Lunedì 7 nov. Scuola di Formazione (20.30, Centro interparr. S. Michele) 

 Venerdì 11 nov. TORNEO BRISCOLA (info Circolo ANSPI) 

 Domenica 13 nov. Presentazione lettera pastorale mons. Ovidio (presso 

sala S. Giovanni Oratorio del Duomo, 15.30) 

 Domenica 13 nov. Incontro Consulta della Famiglia (16.00; sala Arco) 

 Lunedì 14 nov. Scuola di Formazione 

 Venerdì 18 nov. INCONTRO CATECHISTI (20.45, sala Arco) 

 Domenica 20 nov. TORTELLI DI ZUCCA E PATATE( da Sabato 19, dalle 

16.00 e Domenica a tutte le messe) 

 Sabato 26 nov. ANNIVERSARI MATRIMONIO (18.30 messa, terminata 

un momento di festa locali Parr.; INFO p. Stefano) 

TUTTI SANTI! 

Dire Chiesa è dire comunione 
tra terra e cielo. 
Sì, proprio così: essere Chiesa 
significa partecipare a una co-
munità che sfugge al tempo del-
la storia e pregusta già il tempo 
di Dio, l’eternità. 
In questa realtà noi partecipia-
mo della presenza di chi ci ha 
preceduto, ci ha ispirato e guida-
to, di coloro che hanno santifica-
to il nome di Dio con la propria 
vita. 
La comunione dei santi è preci-
samente la Chiesa [CCC 946] 
Il capo di questa comunità è Cri-
sto e noi, i santi, i cari defunti 
siamo le membra di questo cor-
po mistico. (1Cor. 12, 12) 
I Sacramenti sono il nutrimento 
di questa elargizione di bene 
che si irradia dagli uni agli altri. 
Con il battesimo noi abbiamo 
rivestito la veste bianca della 
santità. 

Il peccato, però, oscura questa 
piena realizzazione e ci rende 
bisognosi di continue attenzio-
ni. 

 

GLI INTERCESSORI 

Maria e i Santi intercedono per 
noi ricordandoci il gusto autenti-
co della vita, la VERITÀ su noi 
stessi, la libertà che ci è donata. 
La nostra piena realizzazione è 
la santità, vissuta nella carità 
proprio lì dove abitiamo: nelle 
relazioni che instauriamo, nella 
partecipazione alla messa, 
nell’accostarci all’ Eucarestia, nel 
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 silenzio della preghiera, nel fare 
buono e operoso della quotidia-
nità che ci è affidata. 
La santità si coltiva e sperimenta, 
diventa l’obiettivo della nostra 
esistenza, anche nell’ordinarietà 
della vita.  
In questo cammino a volte incer-
to e in salita, possiamo contare 

sull’intervento di Maria e dei 
Santi che rinsaldano tutta la 
Chiesa nella santità e non cessa-
no di intercedere presso il Pa-
dre, mediante Gesù Cristo, ME-
DIATORE tra Dio e gli uomini. 
[CCC 956] 
 
LA FAMIGLIA DI DIO 
La famiglia di Dio è animata dalla 
carità, la cui sorgente è in Cristo 

e questa carità si effonde per 
opera dello Spirito Santo. I SAN-
TI hanno avuto consapevolezza 
profonda  che i loro meriti erano 
pura grazia. Si sono svuotati di se 
stessi per farsi progressivamente 
colmare dalla grazia, ritrovando 
così semplicità, verità e giustizia. 
Sono diventati piccoli: poveri in 
spirito, miti, puri di cuore, ope-
ratori di pace e affamati di giu-
stizia. (Mt 5, 3-10) 
 
Hanno avvertito la necessità di 
vivere secondo il Vangelo, di vi-
vere seguendo Cristo. 
Anche oggi, anche a noi Gesù fa 
la proposta, ci invita a venire die-
tro di Lui, a fare esperienza  di 
uno stile di vita fondato sulla ca-
rità. 
Solo così vivremo cieli e terra 
nuovi, cioè l’unica famiglia di 
Dio. 
 
I SANTI SONO GIOIOSI 
I santi sono gioiosi perché vivono 
con Cristo nel cuore e Gesù porta 
la pienezza della sua gioia in loro. 
Questa gioia piena  nasce dal fa-
re la volontà del Padre. 

A dispetto dei luoghi comuni, 
la santità non è mai fuori mo-
da, è un esercizio attivo per co-
loro che TENGONO alla loro 
vita e vogliono viverla in pie-
nezza. Cerchiamo di essere uo-
mini nuovi rinnovati dallo Spi-
rito, impegnati nel costante 
esercizio di una autentica con-
versione per ritornare in careg-
giata, dietro a Cristo, realizzan-
do il sogno di Dio. 
 
IN PARROCCHIA 
CELEBRIAMO LA FESTA 

La parrocchia è la comunità 
eucaristica e il cuore della vita 
liturgica delle famiglie cristia-
ne. [CCC 2226]  
 
È un luogo privilegiato in cui 
sentirci uniti a Cristo e ai fra-
telli, anche a quelli che ci han-
no lasciato, ai santi e a Maria. 
In essa possiamo sperimentare 
la conversione del cuore e la 
rigenerazione della carità. 
Partecipare alla messa, condi-
videre la mensa della Parola e 
dell’Eucaristia, ci fa sentire 

parte del popolo di Dio, un 
gregge che cerca l’unità in Cri-
sto, che si impegna ad aiutarsi 
reciprocamente con i mezzi 
che ha a disposizione, con la 
preghiera, la memoria del be-
ne, l’ascolto, il perdono, la ca-
rità… strumenti fragili e inutili 

se rimangono solo umani, ca-
paci di GUARIRE se affidati alla 
sapienza di Dio. 
 
Il Regno di Dio comincia, rico-
mincia, fiorisce e rifiorisce da 
qui, dalla nostra comunità, da 
noi singolarmente che ci impe-
gnano nella ricerca autentica 
della santità! 


