
����,O�6DFUDPHQWR�GHOOD�&UHVLPD�q�XQD�EHOOD�RFFDVLRQH�SHU�VRWWROLQHDUH�LO�WUDFFLDWR�FKH�TXHVW¶DQQR�

FL� DLXWHUj� D� FDPPLQDUH� QHO� ³SURJHWWR�PLVVLRQDULR´� FKH� GHYH� FRLQYROJHUH� H� VFRQYROJHUH� OD� YLWD�

GHOOD�FRPXQLWj�SDUURFFKLDOH� 

,O� &RQFLOLR� 9DWLFDQR� ,,� QHO� GHFUHWR� VXOO¶DWWLYLWj�PLVVLRQDULR� GHOOD� &KLHVD�Ad gentes ULEDGLVFH�� DO� Q��

��� 
 

“Tutti i cristiani, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con l'esempio della loro vita e con la testi-
monianza della Parola l'uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel Battesimo e la virtù dello Spirito Santo 
da cui sono stati rinvigoriti nella Confermazione”. 
 

���)RUWLILFDWR�GDOOR�6SLULWR��LO�FRQIHUPDWR�SXz�FROODERUDUH�FRQ�OD�&KLHVD�QHOOD�PLVVLRQH�DSRVWROLFD�

FKH�q�OD�GLIIXVLRQH�GH�9DQJHOR�GL�*HV��&ULVWR�H�GLYHQLUH�SURWDJRQLVWD�QHOOD�PLVVLRQH�HYDQJHOL]]D�

WULFH�YLYHQGR�QHOO¶DVFROWR�GL�'LR�H�GHOO¶XRPR��SUHQGHQGR�FRVFLHQ]D�GL�HVVHUH�FUHVFLXWR�H�GL�SRWHU�

FRQWLQXDUH�D�FUHVFHUH� 

���,O�GRQR�GHOOR�6SLULWR�FRQVHQWH��D�FKL�YXROH�ULVSRQGHUH��GL�QRQ�ULPDQHUH�DL�PDUJLQL�GHOOD�YLWD�

HFFOHVLDOH�H�VRFLDOH�LQ�JHQHUH� 

3XUWURSSR�TXHOOR�FKH�q�XQ�IHQRPHQR�SUHRFFXSDQWH�q�LO�IDWWR�FKH��LQYHFH�GL�XQ�³LQYLR´�SHU�FUH�

VFHUH�DQFRUD�PHJOLR�SHU�GLYHQLUH�³WHVWLPRQL�GHO�9DQJHOR´��GLYHQJD�LO�´VDFUDPHQWR�GHOO¶DGGLR´� 
 

���9RJOLDPR�FRQWLQXDUH�D�LQYRFDUH�VX�WXWWL�QRL�H�VXL�JLRYDQL�FUHVLPDWL��LO�GRQR�GHOOR�6SLULWR�6DQWR�

SHUFKp�VLD�IRU]D�GL�XQ�YHQWR�DPLFR�FKH��VXOOD�YHOD�DSHUWD��VRIIL�SHUFKp�VHJXD�OD�URWWD�EXRQD�GL�

XQD�YLWD�FKH�VL�ULQQRYD�DSUHQGRVL�D�XQ�'RQR�FKH�ID�GL�FLDVFXQR�GL�QRL�XQ�'RQR�SHU�WXWWL�� 

���8Q�DEEUDFFLDQH�D�WXWWL� L�JLRYDQLVVLPL�FUHVLPDQGL�H�FUHVLPDWL��XQ�JUD]LH�DJOL�DFFRPSDJQDWRUL�

SHUFKp�SURVHJXDQR�LO�ORUR�SUH]LRVR�VHUYL]LR��H�XQ�DXJXULR�GL� 

      %XRQ�FDPPLQR�LQVLHPH�FRQ�WXWWD�OD�FRPXQLWj�SDUURFFKLDOH� 

“La Gioia deL VanGeLo  

attraVerso La missione  
e L’eVanGeLizzazione  

neL  nostro territorio” 
  



Martedì 1 Novembre   
Festa di tutti i Santi 

$O�PDWWLQR�OH�&HOHEUD]LRQL�(XFDULVWLFKH� 
VHJXRQR�O¶RUDULR�IHVWLYR 

1HO�SRPHULJJLR�DOOH�RUH�������&HOHEUD]LRQH�SUHVLHGXWD�
GDOO¶$UFLYHVFRYR�DO��&LPLWHUR�GHOOD�0LVHULFRUGLD 

 

“La fonte della santità è Dio stesso, fa partecipare chi lo cerca 
alla sua vita” 
Questo anelito umano trova pienezza attraverso Gesù Cristo 
che comunica la santità di Dio a chi l’accoglie nella propria 
vita. La Chiesa continua ad esercitare questa mediazione attra-
verso i sacramenti, riconosciuti per questo come culmine e 
fonte della vita cristiana. 
Il messaggio evangelico delle Beatitudini evidenzia il significa-
to profondo della solennità di Tutti i Santi: è dichiarato beato 
chi nel proprio cammino cerca il Signore, chi risponde alla sua 
iniziativa accogliendo la sua azione salificante e realizzando 
così il fine ultimo di ogni esistenza.  
Benedetto XVI ai giovani riuniti alla GMG a Colonia diceva 
tra l’altro:  

… “I beati e i santi sono stati persone che non hanno 
cercato ostinatamente la propria  felicità,  ma sempli-
cemente hanno voluto donarsi, perché sono stati rag-
giunti dalla luce di Cristo. 
Essi ci indicano così la strada per diventare felici , ci 
mostrano come si riesce  ad essere persone veramente 
umane” 
 

Il nuovo cielo e la nuova terra sono la novità che vive dentro 
ciascuno dei figli di Dio che vivono quanto descrive la lettera 
a Diogneto nel cap. V: 
 

 

Lunedì 31 Ottobre  6��0DUWD�H�6��0DULD� RUH�������3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL� 

N.B.  Riguarda tutta l’Unità Pastorale: 
alle ore 21.00 entra in parrocchia a Ghezzano il nuovo parroco don Alessio Lenzarini. 
Cerchiamo di essere tutti presenti e accompagniamolo invocando lo Spirito Santo. 
  Benvenuto fra noi, Alessio, un grande abbraccio!!!    

Domenica 30   XXXI del Tempo Ordinario 

Oggi è un giorno di gioia, Gesù, 
per tutti i tuoi discepoli, 

un giorno in cui riconoscere 
il compimento delle tue promesse 
in coloro che ci hanno preceduto: 

in tutti i poveri della terra 
che si sono affidati completamente 
alla tua parola e ne hanno fatto, 

nonostante le beffe dei ricchi, 
una bussola sicura; 

in tutti i giusti che non hanno esitato 
a sfidare la tracotanza dei superbi 

per sostenere la dignità degli oppressi, 
i diritti di coloro che non hanno voce 

e spesso ci hanno rimesso la vita; 
In tutti i misericordiosi che hanno preferito  

la strada difficile del perdono 
a quella larga della vendetta 
del rancore e della ritorsione, 
a costo di essere considerati 

dei deboli, degli illusi, degli sconfitti. 
Oggi è un giorno di festa, Gesù, 

per tutti i tuoi discepoli, 
ma anche per tutti gli uomini  

e per tutte le donne 
che sono perseguitati, calpestati,  

irrisi, considerati ingenui solo  
perché amano la pace al punto  

di farla crescere 
con ogni loro forza in ogni occasione, 

solo perché hanno uno sguardo limpido 
e dovunque vedono subito il bene 
e lo apprezzano e lo assecondano 

da qualunque parte venga,  
in qualsiasi modo si presenti. 

 
 



Mercoledì 2 Novembre        
Commemorazione dei fedeli defunti  

,Q�TXHVWR�JLRUQR�SDUWLFRODUH�VRQR�SUHYLVWH�GXH� 
FHOHEUD]LRQL�HXFDULVWLFKH� 

 

RUH�������6��0DUWD��FRQ�OH�/RGL�H�8IILFLR�GHOOH�/HWWXUH 
RUH�������6��0DULD� 
 

S. Maria  ore 21.15    
  ,QFRQWUR�DQLPDWRUL�GHO�JUXSSR�1D]DUHW 
 

S. Marta    ore 21.15     6FXROD�GHOOD�3DUROD 

      Li abbiamo amati e siamo stati amati, 
abbiamo ricevuto e offerto amicizia, 
l'incontro con loro ha portato 
un raggio di luce nella nostra esistenza. 
Li abbiamo accompagnati con affetto 
nei momenti difficili come ai giorni di festa, 
ci hanno cresciuto e preparato alla vita 
e noi li abbiamo sostenuti nel tempo 
in cui le loro forze venivano meno. 
 

La loro parola ed il loro esempio 
ci hanno aiutato ad essere  
uomini e donne autentici, 
discepoli fedeli del tuo Figlio Gesù: 
di lui ci hanno trasmesso  
in modo nitido 
un frammento di saggezza e di bontà. 
 

Ora non è possibile che la morte  
li abbia ingoiati in un gorgo oscuro   
e che essi siano scomparsi nel nulla.  

 
 

 

Il tuo amore, o Dio,  
deve forse cedere  

di fronte al potere della morte? 
Il tuo disegno di salvezza si ferma forse  

quando si conclude la nostra vita terrena? 
No, è proprio sulla parola di Gesù 

che noi crediamo alla risurrezione  
e alla vita eterna. 

È grazie a lui che noi abbiamo 
la certezza di ritrovare un giorno 

quanti ci hanno preceduto  
nel segno della fede 

per vivere assieme a loro 
una comunione  

totalmente nuova 
perché abitata dalla tua bellezza, 

dalla tua bontà,  
dalla tua misericordia 
e non per un istante,  

ma per l'eternità. 
 

 

- fiori   + opere di misericordia cercando  
di “vivere” le Opere di Misericordia 

N.B. Durante le celebrazioni eucaristi-
che del periodo dal 2 al 7 Novembre 
(esclusa la domenica 6) nella chiesa 

dove viene celebrata la liturgia eucari-
stica saranno a disposizione, all’ingres-
so delle rispettive chiese, appositi fogli 
dove segnalare il nome del defunto che 

vogliamo ricordare! 
Affidiamo alla misericordia del Signore 

anche i sacerdoti defunti che hanno 
servito le comunità parrocchiali e le 

suore che ci hanno accompagnato per 
un tratto di strada 

… “ I cristiani trascorrono la loro vita sulla terra, ma la lor cittadinanza è quella del cielo! 
… “sono poveri, ma arricchiscono molti […] Sono ingiuriati e benedicono; pur facendo il bene sono 
puniti come malfattori, e quando sono uniti si rallegrano, quasi si desse loro la vita…” 

 

La perfezione dell’anima è davvero la santità alla quale siamo chiamati , e che ci rende veramente beati. 



Venerdì 4 

3ULPR�9HQHUGu�GHO�0HVH 

*LRUQDWD�(XFDULVWLFD�LQ�6��0DULD� 
 

sĞƌƌă�ĐŽŵĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ŵĞƐƐŽ�Ăůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ�ƵŶ�
ƋƵĂĚĞƌŶŽ�ƐƵů�ƋƵĂůĞ�ƐĞŐŶĂƌƐŝ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƚƵƌŶŽ�Ěŝ�ĂĚŽƌĂǌŝŽŶĞ͘ 
 

 

6��0DULD��RUH�������3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL���� 
(VSRVL]LRQH�GHO�6DQWLVVLPR�6DFUDPHQWR� 
$GRUD]LRQH�(XFDULVWLFD��9LVLWD�H�&RPXQLRQH��DJOL�
DPPDODWL�H�DQ]LDQL�LPSRVVLELOLWDWL�D�PXRYHUVL 
RUH�����������&RQFOXVLRQH�$GRUD]LRQH� 
S. Maria MdC ore 18.00  
 

'DWR�LO�SHULRGR�GL�SUHJKLHUD�SHU�L�GHIXQWL� 
VDUj�FHOHEUDWD�O·(XFDULVWLD 

S. Maria ore 19.00  
incontro aic 2° anno e GioVanissimi 

 

S. Maria  ore 21.15 
ProVe deL coro  

Giovedì 3  

6��0DULD�RUH������� 3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL�  

6��0DULD�RUH�������� 
 &HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�H�9HVSUL 
 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

����,QFRQWUR�DQLPDWRUL�*LRYDQLVVLPL��WXWWL� 

S. Maria ore 19.00   

,QFRQWUR�*UXSSR�³PHGLH�RQ�WKH�URDG´ 

S. Maria ore 21.15 
 

  ,QFRQWUR�HTXLSH�EDWWHVLPL�SHU�SUHSDUDUH� 
O·LQFRQWUR�GHO���1RYHPEUH 

Domenica  6     XXXII Domenica del TO 

festa deL ciao acr in s. caterina (Vedi VoLantino) 

S. Maria  ore 16.00  incontro GruPPo Battesimi. 

Sabato  5 

6��0DULD�RUH������� 3UHJKLHUD�GHOOH�/RGL� 

6��0DULD�RUH��������� 
&HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD�IHVWLYD 

S. Maria MdC ore 15.00  
 

«�3DUW\$PR�SHU�XQ·DYYHQWXUD� 
FRQ�SRFKL��PD�EXRQL"��IDQFLXOOL�� 

LO��� 

imPortante…GRSR�OD�&HOHEUD]LRQH� 
GL�RJJL�GHOOH����H�GL�GRPDQL�GHOOH�������� 
LQ�6��0DULD�ULWRUQD�LO�BancHetto 

3URVVLPR�DSSXQWDPHQWR�'RPHQLFD����LQ�6��0DUWD

 da mettere in aGenda… 
x tutti i raGazzi daLLe eLementari aLLe medie...e,  

se sei Più Grande ci Puoi semPre dare una I 

In S. Maria ore 14.45    
FESTA DEI RAGAZZI  “Circondati di GIOIA, la GIOIA di essere cristiani” 

Giochi...tanto divertimento...merenda… 
Un appuntamento da non perdere, invita chi vuoi, noi ci siamo!!!! 



Orario della Segreteria: 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 - dalle 16 alle 18 Il Sabato dalle 10 alle 11 - dalle 15.30 alle 17.30 

 

&RQWDWWL�WHOHIRQLFL��  6��0DULD�����������-�6��0DUWD�����������-�GRQ�/XLJL����������� 
 

Una finestra su alcune proposte comunitarie...  

e Famiglie: non “Famiglie in Famiglia” ma “In Famiglia” 

      Prossimo appuntamento...Domenica 20 Novembre 
 

e Collesalvetti: Prossimo appuntamento...Domenica 11 Dicembre, i ragaz-

zi saranno accolti in famiglia… 
 

e Mensa: Prossimo appuntamento...Sabato 12 Novembre 
 
 

e Fondo comunitario:  9DUL�PRGL�GD�FRQGLYLGHUH 

3RVVR�FRQWLQXDUH�QHO�PLR�FRQWULEXWR�PHQVLOH��� 

�3RVVR�FRPLQFLDUH�LPSHJQDQGRPL�D�YHUVDUH�XQD�TXRWD��LQ�EXVWD�FRO�QRPH�H�LO�ULIHULPHQWR�DO�

PHVH��� 

�0HWWHQGR�TXDQWR�GHVLGHUR�FRQGLYLGHUH�QHO�FHVWR�GXUDQWH�OD�&HOHEUD]LRQH�(XFDULVWLFD� 

�&RQ�ERQLILFR�EDQFDULR�PHQVLOH�3DUURFFKLD�6��0DUWD 

&DVVD�GL�5LVSDUPLR�GL�6��0LQLDWR�6S$�-�3LVD����3DUURFFKLD�GL�6��0DUWD 

,%$1��,7��+����������&&���������� 

�3DUURFFKLD�6��0DULD 

%DQFD�3RSRODUH�$J���F�F�3DUURFFKLD�6��0DULD�0G& 

,%$1��,7��'�����,���������������� 

2SSXUH�LQ�TXDOXQTXH�DOWUR�PRGR�ULWHQXWR�SL��RSSRUWXQR�� 
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Avviso chiusura della Porta Santa:   
 

Il 13 novembre alle ore 17.00  
in Duomo solenne celebrazione  
di chiusura della Porta Santa 



N.B. Il pranzo è al sacco...Iscrizioni entro il 2 Novembre… 

Per Info: Matteo 3391208752 - Francesco 3773078154 - Giulia 3936638825 


