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mamma ha preparato 

 
 

Ma vale la pena prenderti quel tempo? Davvero è così importante quello 
che stai facendo, da dilazionare gli appuntamenti con Gesù? Se lui ti sta 
chiamando, vuoi che aspetti perché il tuo presente è così irrinunciabile? 
Magari fossimo tanto amanti del presente! E invece  paradosso  più 
siamo insoddisfatti e più tardiamo a rispondere e rinnovarci con Dio. 
 

Gesù, Signore della vita e della storia, tu che sei santo,  
e doni la santità; tu che sei perfezione e perfezione a noi ti doni 
tu che sei morto per darci la vita, tu che sei il Signore dei viventi 

Gesù, guarda la mia povertà: nella fede, nella speranza; 

come sfugge via la mia vita! Chiamami al banchetto. 
E dona vita ai miei cari defunti. Ne ricordo di santi, altri più peccatori. 

A tutti dài vita e santità, per far festa nel tuo Regno. Amen. 



 

 

Ognissanti, una festa senza fine 

 

 
 
 
 

 
 

Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste (Mt 
8,48) I santi non sono eroi, ma persone normali che, nella loro debolezza, 
imitano Gesù nel dare la vita, per grazia di Dio. 
di trasformare qualunque uomo e lo rende santo.  
 

Papa Francesco 
spiega molto bene 
qual è la via della 
santità e lo ripete 

tutti chiamati alla 
santità. I Santi e le 
Sante di ogni 
tempo, non sono 
semplicemente dei 
simboli, degli es-
seri umani lontani, 
irraggiungibili.  
 

Al contrario, sono 
persone che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la 

vando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino. 
Da ciò si comprende che la santità è un traguardo che non si può conse-
guire soltanto con le proprie forze, ma è il frutto della grazia di Dio e 
della nostra libera risposta a essa. L
vocazione comune di tutti noi cristiani, dei discepoli di Cristo; è la strada 
di pienezza che ogni cristiano è chiamato a percorrere nella fede, proce-
dendo verso la meta finale: la comunione definitiva con Dio nella vita 
eterna. La santità diventa così risposta al dono di Dio, perché si manifesta 
come assunzione di responsabilità. In questa prospettiva, è importante 
assumere un quotidiano impegno di santificazione nelle condizioni, nei 
doveri e nelle circostanze della nostra vita, cercando di vivere ogni cosa 
con amore, con carità».  
 

Nel giorno dedicato alla solennità di Tutti i Santi, festeggiamo non sol-
tanto i santi conosciuti, ma anche tutti quei santi anonimi che in silenzio, 
nella vita di ogni giorno, hanno praticato la pienezza del Vangelo.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Indulgenza plenaria per i defunti 
 
 
 
 
 
 

In vista delle Celebrazioni di Ognissanti e dei Fedeli Defunti è possibile 
Plenaria (1 volta al giorno) per le Anime Sante del 

Purgatorio secondo le seguenti modalità:  
Una sola volta, dal mezzogiorno del 1° a tutto il 2 Novembre, visitando 
una chiesa o una cappella e lì recitando il Padre Nostro e il Credo, oppure:  
Ogni giorno,  1° , visitando 
un cimitero e recitando il Padre Nostro e il Credo per il proprio defunto.   
 

Occorre inoltre:  
• Confessione sacramentale (anche nei giorni precedenti o successivi) 
• Partecipazione alla messa e Comunione eucaristica 
• Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, da concludere 

ad esempio con la recita del Padre Nostro, Ave Maria e il Credo.       
 
 
 

SAN NICOLA DA TOLENTINO,  AGOSTINIANO,  
PATRONO DELLE ANIME DEI DEFUNTI 

Il legame tra san Nicola e le anime del 
Purgatorio è documentato da un epi-
sodio della sua vita, quando, vivendo 
nel convento di Valmanente nei pressi 
di Pesaro, il santo frate ricevette da 
un suo confratello, già defunto ed ap-
parso in una visione notturna, la ri-
chiesta di celebrare la messa dei de-
funti per tante anime che attende-
vano di entrare nel Regno dei cieli. 
Per sette giorni frate Nicola aggiunse 

gno di pregare, digiunare e fare opere 
di penitenza; così la sua preghiera fu 
esaudita. 
rità di F

nella vita terrena, al fine di conseguire la visione beatifica di Dio. 

Lunedì in onore di san Nicola e ogni Giovedì in onore di S. Rita. 



 

 

  AVVISI  31 Ott – 7 Nov 
 

 
 
 
 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
Lunedì 1 Novembre  

 8,30  10  11,30  17  18:30 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
Martedì 2 Novembre Sante Messe ore: 8  9  10  17  18:30 

RITIRO CON I CRESIMANDI  
Sabato 6 e domenica 7 novembre 

Cresima: SABATO 13  NOVEMBRE celebrata da S.E.R. Mons. G. Scanavino  
 

 

CONSIGLIO PASTORALE  
Il CPP è convocato per mercoledì 10 novembre alle ore 21. 

 

AVVENTO IN ASCOLTO  DELLA  PAROLA   
A partire da martedì 9 novembre e i martedì di avvento alle 21 in sala 

S. Agostino, P. Francesco Maria terrà una catechesi per gli adulti sul 
Vangelo di Giovanni, 13-17. 

 

RINNOVO DEL MINISTERO DELLA COMUNIONE  
Domenica 7 novembre alla Messa delle 11,30 tutti i ministri 
straordinari della comunione riceveranno il tesserino di rin-

novo del loro prezioso ministero della Comunione eucaristica 
dispensata ai fedeli in Chiesa e agli ammalati e infermi. 

 

GRAZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO  

€ 3.105,00 che verranno subito devoluti ai missionari.  
 

CASTAGNATA IN ORATORIO E TOMBOLATA 
Domenica 7 Novembre 

Alle ore 10:00 Santa Messa  
 

Dalle 12:30 pranzo tutti insieme degustando 
polenta e bruscitt come piaceva a Silvia . 
e castagne tutto il giorno.  
Nel pomeriggio: tombolata  

 

Comunicare la partecipazione in oratorio o in sacrestia. 


