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     Data che non possiamo assolutamente dimenticare, perché 

ricorda il giorno in cui coloro che hanno lasciato un pezzo di 

segmento dell’eternità restano lampade accese nei nostri 

giorni. Chissà perché la morte ci lascia questo grande 

dispiacere? Sarà solo un evento naturale o ci proietta verso un 

orizzonte ancora più ampio? I fratelli e sorelle defunti che non 

ci sono più e la loro evidente assenza, ci scuotono anche a 

distanza di tanto tempo: “sono nelle mani di Dio nessun 

tormento le toccherà” (Sap 3,1). 

Le lacrime visibili e invisibili che versiamo ci fanno 

percepire di quanto amore siamo stati beneficiati: un amore 

così grande che dovremmo farle sostenere da quelle parole 

che l’Angelo ha proferito per Gesù: «Non abbiate paura! Voi 

cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ora 

andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in 

Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» (Mc 16, 6-7). 

Martedì  

2 Novembre 2021 

2021 



Mi sembra edificante che il ricordo dei cari defunti si 

trasformi in preghiera di Speranza e desiderio di rivederli 

nella gloria di Dio: 

Signore, Dio dell’eternità, 

che ci hai chiamati dal primo momento a partecipare della 

tua gloria, 

aiutaci a vedere oltre il mistero della terra. 

 

Abbiamo un grande dolore in noi per la morte del caro…. 

Non abbandonarci alla tentazione che nulla possa avvenire 

nella Speranza. 

Siamo qui, per lodarti e riaffermarti che crediamo in Te, 

Creatore dell’umanità e che Tu porti a compimento la 

nostra missione nella storia di ogni tempo. 

Non guardare al peccato che abbiamo commesso, ma 

guidaci sulla via della santità, dove un giorno saremo uno 

col Dio eterno e Padre di ogni vivente. 

A te, consegniamo il desiderio di contemplarti e di vivere  

nella gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

 

 

Don Giuseppe 



Puoi donare in memoria dei tuoi cari defunti 

 

Celebrando una S. Messa 

Celebrando Messe perpetue o Mese Gregoriano 

Dedicando la ristrutturazione di un’aula di catechismo per i 

bambini 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Martedì 2 NOVEMBRE ore 18.00 Memoria dei 

defunti dell’anno 2021 

→ Giovedì 4 NOVEMBRE ore 19.00 Annuncio del 

Post-Cresima 

→ Domenica 7 NOVEMBRE ore 11.00 Cresime 

→ Giovedì 11 NOVEMBRE Inaugurazione Casa della 

Carità Madonna della Nova 

→ Domenica 14 NOVEMBRE Giornata Mondiale dei 

Poveri 

→ Domenica 14 NOVEMBRE  

ore 11.00 Cresime 

ore 18:30 Mandato dei Catechisti 

→ Domenica 21 NOVEMBRE ore 11.00 Cresime 

→ Mercoledì 24 NOVEMBRE Festa di S. Flaviano  

Ore 18.30 Concelebrazione Eucaristica in Cattedrale 

→ Sabato 27 NOVEMBRE ore 18.00 Cresime 

→ Domenica 28 NOVEMBRE I di Avvento 


