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Vita - morte, gioia - dolore, inizio - fine:
nella fede gli opposti si congiungono
nella morte e resurrezione del Signore.
In questa settimana, la Festa di tutti i
Santi e la Commemorazione dei fedeli defunti, raccolgono sentimenti, ricordi, verità di fede nella Resurrezione, che segna la
vittoria definitiva sulla morte.
Nonostante questa certezza fondamentale, sulla quale si fonda, appunto, la nostra fede, il ricordo e la mancanza di persone care, ci fa sentire un vuoto che rischia di caricarsi solo di nostalgia e di sofferenza.
La fede in Gesù Risorto, vissuta principalmente nell’Eucarestia come banchetto,
ci da vita per sempre e ci permette di
svuotare il nostro animo di sofferenza per
riempirlo di una certezza confortante:
Cristo è Risorto e anche noi con tutti i
nostri fratelli defunti, viviamo di una vita
per sempre che non permette alla morte
di essere padrona della fine, ma situazione di passaggio che fisicamente trasforma
la relazione, ma non può sconfiggere la
convinzione che noi, nel sacrificio eucaristico, possiamo incontrare, nella fede del
Risorto, coloro che sono già presso il Padre.
E’ un grande mistero che possiamo
“comprendere” solo attraverso Gesù, un
mistero che ci fa vivere e permette alla
speranza di riempire gli spazi
dell’angoscia e del dolore.
I doni più grandi che possiamo offrire ai
nostri cari, sempre e soprattutto in questi
giorni, sono :

- la partecipazione all’Eucarestia
- la memoria dei nostri cari espressa nella
carità, nella condivisione con i bisogni
intorno a noi.
Non troppi fiori e lumi, ma opere di bene:
così si fa vera memoria di vita, perché un
fiore muore presto, la carità - comunione di
beni fa vivere la speranza in chi l’ha perduta.
Credo di interpretare, in questo momento un bisogno vicino a noi, nel recente
disastro delle zone delle Cinque Terre e
d’intorni.
Quanto raccolto in Chiesa nei giorni 1-2
Novembre sarà destinato alla Caritas
Diocesana per alimentare, con un piccolo
intervento, le necessità della popolazione colpita dai disastri di un ambiente
ammirato spesso e altrettanto trascurato.

Celebrare la Festa dei Santi in questa settimana ci riporta a sentire in questo la nostra
vocazione e il nostro impegno: santi per vocazione segnati nel Battesimo, rivestiti della
veste bianca segno di una vita rinnovata in
Cristo.
Quella veste e quella luce consegnatici nel
battesimo sono il segno esterno di ciò che
siamo chiamati a vivere:
“Io sono la luce”...”voi siete la luce”
“Io sono la vita”...”voi siete la vita”
Noi siamo per dono e diveniamo per conquista di ciò che siamo, nella santità donata.
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L’essere santi è la nostra dignità di battezzati, ogni
Cristiano che vive il proprio battesimo e cresce in
esso mantenendo la grazia ricevuta è Santo!
E siamo certi che i santi canonizzati sono pochi in
confronto a quanti sono salvati in Gesù.
Noi siamo avvolti in questa miriade di salvati e ne siamo parte, perché la Chiesa è
l’assemblea dei santi di ieri, oggi e sempre che
vive la comunione con Gesù Risorto.
In questa settimana la nostra preghiera
si fa anche adorazione eucaristica, nella
tradizione del 1° giovedì e 1° venerdì.
Un invito particolare a tutti a considerare, al
di là della tradizione, l’importanza di dedicare
parte del nostro tempo a pregare dinanzi
all ’Eu car estia,
segno
i nequiv ocab ile
dell’offerta di Gesù che ci fa vivere attraverso il suo dono attraverso il quale ci insegna il
metodo e lo stile del nostro vivere.

L’Eucarestia è la Scuola privilegiata per imparare a vivere con Lui.
Un appello a prendere parte alla preghiera
personale e comunitaria nei giorni:
Giovedì 3 Novembre in S. Maria

Venerdì 4 Novembre in S. Marta
L’Eucarestia si espone al mattino alle ore 8.30
dopo la preghiera delle Lodi e rimane fino
alle 17.15 con la preghiera insieme.
Alle ore 18.00 sarà poi celebrata
l’Eucarestia.
Sarebbe utile, se possibile, iscriversi per
uno o più turni di preghiera; questo non è per
“costringere”, ma per avere la certezza che
non ci siano vuoti, ma c’è sempre qualcuno che
“garantisce” la preghiera e, con la sua presenza, custodisca l’Eucarestia.
All’ingresso delle 2 Chiese è posto un foglio
per iscriversi. Grazie!!

P.S.
1.

Ricordiamo a tanti amici, grandi e piccoli che il 1° Novembre è la Festa di Tutti i
Santi e noi non abbiamo nulla a che fare con Halloween e perciò rifuggiamo da
zucche, scheletri, streghe e da ogni altra cosa...e in quel giorno si partecipa
all’Eucarestia.

2.

L’origine della memoria di tutti i fedeli defunti risale all’inizio del secondo millennio cristiano, ai tempi si S. Odilone, abate di Cluny; egli istituì tale commemorazione attorno al 1030 per ricordare i monaci defunti. Fu S. Carlo Borromeo, a
Milano, a stabilire che la commemorazione dei defunti si celebrasse il 2 Novembre.
A Roma questa commemorazione entrò attorno al XV sec.

3.

“Ricordiamo che da mezzogiorno del 1 Novembre sino a tutto il giorno 2 possono
conseguire l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti, visitando una Chiesa, partecipando ai sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucarestia e pregando secondo le
intenzioni del Papa con la recita del Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, e il
Credo.
L’indulgenza è un bene grande di cui la Chiesa dispone; essa “amministra” per così
dire, i beni della redenzione compiuta da Gesù e il patrimonio di tutta la santità
dei figli della Chiesa in favore dei fratelli ancora nel bisogno”.
(Dalla Vita in Cristo e nella Chiesa)

Domenica 30
ore 19.00 SPAZIO GIOVANI
I giovani studenti/lavoratori da 19 a 30 anni c.a., hanno la possibilità di incontrarsi e gestire uno spazio fisico e temporale per confrontarsi, condividere,
ricercare...fare amicizia e decidere di servire il bisogno emergente in parrocchia e fuori. Il
“gruppetto promotore” ci invita a un cammino che questo anno ha come tema:

“Alla ricerca della felicità”.

Questa sera vedremo insieme un film: “Little Miss Sunshine”
ore 19.00 inizio proiezione film
ore 20.30 cena: primo preparato in parrocchia, il resto “porta e offri”
ore 21.30-23.00 condivisione, scambio, proposte...
Potrebbero, se vogliono partecipare, anche i giovanissimi...e soprattutto chi ha iniziato questo anno la carriera universitaria...

Lunedì 31
S. Maria MdC ore 17.00

UNA
SCUOLA
PER TUTTI

S. Marta ore 18.30

Oggi è l’unico giorno della
Scuola della Parola alle 18.30
S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 21.15

SPAZIO GIOVANI continua....

(N.B. Non si celebra
la Messa festiva dei Santi)

Martedì 1 Novembre

Solennità di Tutti i Santi
si segue l’orario festivo
S. Maria ore 8.00 e 11.30
S. Marta ore 10.00
S. Maria MdC ore 18.00
Si incontra il Gruppo di Animazione Liturgica

Pomeriggio ore 15.00
Concelebrazione presieduta
dall’Arcivescovo
al Cimitero Suburbano

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori
“Gruppo Emmaus” (3° ICF)

Mercoledì 2

Solennità dei fedeli Defunti
S. Marta

S. Maria MdC ore 18.30

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica
Durante la Celebrazione, in questo giorno, come
in quelli successivi fino a sabato, ricorderemo in
particolare i defunti che abbiamo scritto nel foglio posto all’ingresso delle Chiese.

S. Maria MdC ore 21.15

Incontro accompagnatori
“Gruppo Gerico” (2° ICF)

Giovedì 3

Venerdì 4
PRIMO veNeRdI’ deL MeSe
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa MARTA

PRIMO gIOvedI’ deL MeSe
GIORNATA EUCARISTICA
IN Santa MARIA
Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace

Santa Maria:
ore 8.00 Preghiera di Lodi.Esposizione del SS.mo Sacramento.
Adorazione Eucaristica
Visita e comunione agli ammalati e anziani

Giornata di Adorazione Eucaristica e
di Preghiera per le Vocazioni e per la Pace

Santa Marta:
ore 8.00 Preghiera di Lodi.Esposizione del SS.mo Sacramento.
Adorazione Eucaristica
Visita e comunione agli ammalati e anziani

ore 17.15 Vespri - Conclusione Adorazione

ore 17.15 Vespri - Conclusione Adorazione

S. Maria MdC ore 18.00

S. Marta

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 18.45

ore 18.00

Celebrazione Eucaristica
S. Maria MdC ore 18.30

Incontro genitori e figli del gruppo

“I Custodi del Tempo”
segue cena

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori
“Gruppo Nazareth” (1° anno ICF)

Sabato 5

Tutti i sabati dalle 15 alle 17 tutti i
ragazzi da 6 anni in su sono invitati a
condividere uno spazio educativo, formativo,
soprattutto attraverso il gioco...

S. Maria MdC ore 21.15
incontro con tutti coloro che vogliono contribuire
alla realizzazione del Commercio Equo e Solidale
e Mercamondo.
Giovani-Adulti/Ragazzi-genitori...

Domenica 6
Riprende il cammino con...

S. Maria MdC ore 18.00

Celebrazione Eucaristica Festiva
L’incontro mensile è una proposta alle famiglie che desiderano incontrarsi nel dialogo, nel
confronto, nell’Ascolto della Parola, la loro vocazione.
Orario Incontro:
Si inizia con la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica delle 11.30 in Santa Maria
Segue pranzo insieme per il quale si potrà condividere liberamente con un contributo economico.
15.30 Insieme a pregare. Proposta tema del giorno. Tempo di condivisione in piccoli gruppi. Ritrovo insieme e scambio. Proposte concrete da realizzare.
18.00 c.a. Termine incontro
I fanciulli e ragazzi avranno a disposizione animatori che li aiutino a stare bene insieme...

Mercoledì 9
Novembre
ore 21.15
in S. Maria si riunisce
il Consiglio Pastorale
Parrocchiale
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICO PASTORALE

UFFICIO DI PASTORALE FAMILIARE
Seminario S. Caterina - ingresso Via S. Zeno, 8 dalla 19.30 alle 22.15

“QUALSIASI COSA VI DICA, FATELA.”

Giovedì 3 Novembre

Motivazioni, modalità e finalità per una preparazione al matrimonio nel quadro di una vera e propria pastorale familiare e di riscoperta della fede per gli adulti che si riavvicinano alla Chiesa.

Giovedì 17 Novembre

Come organizzare e gestire gli incontri

Giovedì 1 Dicembre

I contenuti dei percorsi di preparazione al matrimonio

Agli incontri sono invitati tutti i presbiteri e gli animatori di pastorale familiare

inizio ore 15.30...
Un pomeriggio insieme che unisce la Festa di S. Martino,
la fine dell’anno liturgico,
la preparazione all’anno nuovo!!!
Castagne e vino novello con annessi e connessi
giochi per i ragazzi: torneo di biliardino e altro possibile

torneo di Burraco
tombolone per tutte le età con premi a sorpresa
lotteria (cesto di stagione)!





Saranno a disposizione assaggini vari di dolci condivisi
Ingresso e partecipazione gratuita!!Se poi uno volesse contribuire...
lo farà liberamente!!
Allora? Vieni e passa parola!

Per iniziare nuovi un anno
nuovo...Domenica 27 Novembre
1ª Domenica di Avvento
L’Unità Pastorale si incontra in
Seminario per fare silenzio,
pregare, meditare...

Un appuntamento
da non perdere...
Giovedì 8 Dicembre 2011
in Cattedrale ore 17.00
saranno ordinati diaconi
Lorenzo Bianchi,
Federico Franchi,
Simone Binelli

Animare la Celebrazione Eucaristica è aiutare la comunità presente, a partecipare nel migliore
dei modi, alla celebrazione, tenendo conto delle varie età di chi anima e di chi è animato.
Con il Gruppo di Animazione Liturgica, abbiamo sottolineato il fatto che due in particolare sono
le celebrazioni da affidare ai gruppi, quella delle 10 in S. Marta e delle 11.30 in S. Maria MdC.
Anche le altre celebrazioni, quella del sabato alle 18 e alle 8.00 della domenica sono da animare
come è possibile e secondo i turni delle persone che hanno dato la loro disponibilità.
Per questi motivi il GAL sarà sempre di supporto e di aiuto e di “guida” senza mai sentirsi defraudato di un servizio che è invece quello di “sorreggere” coloro che debbono animare.
I catechisti, animatori e accompagnatori dei gruppi devono tenersi in stretto contatto con i responsabili del Gruppo Animazione Liturgica della comunità dove si celebra.
Proviamo a mettere in atto un calendario...
S. MARIA MdC

S. MARTA

Novembre

Martedì 1: Gruppo Animazione Liturgica

Martedì 1: Gruppo Giovanissimi + GAL

Mercoledì 2: Gruppo Animazione Liturgica
Domenica 6
Gruppo Famiglie / Presentazione 2° anno

Domenica 6
Gruppo Giovanissimi 1° anno

Domenica 13
Gruppo “I Custodi del tempo” (ICT) (medie)

Domenica 13
Gruppo “Emmaus” (3° anno)

Domenica 20: Gruppo Animazione Liturgica

Domenica 20: Gruppo Giovanissimi 2°-3°-4°-5°

Domenica 27: Gruppo Caritas

Domenica 27 Gruppo Animazione Liturgica
Dicembre

Domenica 4: Gruppo Famiglie

Domenica 4: Gruppo “ICT” (medie)

Domenica 11:Gruppo Spazio Giovani

Domenica 11: Gruppo Caritas

Domenica 18: Gruppo AC

Domenica 18: Gruppo Spazio Giovani

CENTRI DI ASCOLTO E DI ANNUNCIO (CDAA)
Anche in questa e nella prossima settimana si riuniscono i Gruppi...ecco le date
Giovedì

3

ore 18.00 c/o Rognini

Via Momigliano, 2

Giovedì

3

ore 18.00 c/o Sala Parrocchiale S. Marta

Venerdì

4

ore 21.15 c/o Balestrieri

Lunedì

7

ore 16.00 c/o Sala Parrocchiale S. Maria MdC

Lunedì

7

ore 18.30 c/o Giannetta

Via Ortigara, 2
Via Montello,17

