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FESTA DI TUTTI I SANTI 
Con la festa di tutti i Santi la Chiesa celebra il dono del-
la salvezza come partecipazione dell’umanità alla stessa 
vita divina e contempla la prospettiva finale dell’incontro 
pieno con il Signore. Se la santità è l’essere stesso di Dio, i 
santi sono le persone che l’hanno accolto e si sono lasciate 
trasformare, fino a diventargli simili.  
L’annuncio delle beatitudini offre anzitutto la prospettiva 
di piena felicità che il Signore prepara per i suoi nel mondo 
rinnovato e costituisce perciò il vertice della rivelazione 
biblica sulla santità. 
Per chi in particolare? 
Dio Padre, intervenendo nella storia degli uomini, si schie-
ra dalla parte dei poveri, di coloro che soffrono, di quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, dei misericordiosi e 
dei miti. Non rimane alla finestra, a guardare ciò che acca-
de, e non si nasconde neppure dietro una conclamata neu-
tralità. La sua azione è diretta a favore di alcune categorie 
ed è per questo che possono essere dichiarate fortunate. 
La loro condizione attuale non è in sé fonte di beatitudine, 
certo, ma se sono i primi destinatari dell’amore di Dio, al-
lora la felicità è veramente assicurata. 
Uno potrebbe chiedersi: un’illusione volta a consolare i 
deboli e gli sconfitti della storia? 
No, oggi noi riconosciamo che l’esistenza di tanti uomini e 
donne di ogni tempo è la dimostrazione lampante di questa 
verità: la loro esistenza splende di una luce perenne e 
diventa per tutti un segno di speranza. 
Oggi, noi cristiani che viviamo nella storia, contempliamo 
i santi, i cristiani che ci hanno preceduto e che ora sono 
nella gloria del cielo. Guardando a loro camminiamo più 
decisi verso la meta finale della nostra vita, cioè verso il 
paradiso. Coscienti che essere santi è un dono ma anche 
un impegno. 

COMMEMORAZIONE DEI  DEFUNTI 
Strettamente unita alla celebrazione 
gloriosa dei Santi è la commemorazio-
ne che la Chiesa pellegrina sulla terra 
fa di tutti i suoi figli che hanno lasciato 
questo mondo e si sono addormentati 
in Cristo. È un giorno mesto il 2 novem-
bre, ma non è un giorno triste. È mesto 
per il ricordo dei nostri cari defunti, ma non è triste se è 
guidato dalla fiducia nel Signore risorto e dalla speran-
za della vita eterna. 
Oggi è un giorno di preghiera per i nostri cari e per tutti i 
defunti, una preghiera che ci tiene uniti oltre i confini della 
vita e della morte (comunione dei santi). 
Per i cristiani, dunque, la pietà verso i defunti non è 
semplice ricordo e venerazione, ma in unione a Cristo 
costituisce un autentico atto di solidarietà e di amore, 
che trova il suo unico fondamento nel mistero pasquale 
di morte e risurrezione del Cristo. 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

DOM 02: La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese   

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario e  

  Adorazione   

LUN 03: ore 18,00 - Messa per i defunti della parrocchia  

  ore 18,45 - incontro di tutti  i  catechisti   

MAR 04:  ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

  ore 18,00 - Messa per i  Soci defunti S. Vincenzo 

MER 05: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 06: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - corso fidanzati 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 08: ore 11,00 - Messa e  incontro Ex Combattenti 

DOM 09: ore 11,15 - Messa e  incontro Ex Oratoriani 

Dona una sedia ...al tuo oratorioDona una sedia ...al tuo oratorio  
Euro 20 - collabora anche tu!!! 

Continua l’appello e ci auguriamo di completare pre-

sto il mini-progetto. 

INDULGENZA PLENARIA 
Si può lucrare l’indulgenza per i defunti dal primo novembre Si può lucrare l’indulgenza per i defunti dal primo novembre Si può lucrare l’indulgenza per i defunti dal primo novembre Si può lucrare l’indulgenza per i defunti dal primo novembre 
e negli otto giorni successivi. e negli otto giorni successivi. e negli otto giorni successivi. e negli otto giorni successivi.     
È necessario confessarsi e comunicarsi, visitare il cimitero. 
Preghiera secondo l’intenzione del Papa. 

La morte non è nienteLa morte non è niente  
  

sono solamente passato all'altro lato.  
Io sono io. Tu sei tu. 
Ciò che siamo stati l'uno per l'altro  
lo siamo sempre. 
Dammi il nome che mi hai sempre dato. 
Parlami come hai sempre fatto, non usare un tono diverso. 
Non assumere un'aria solenne, triste. 
Continua a ridere di ciò che ci faceva ridere insieme. 
Prega, sorridi, pensa a me, prega per me. 
Che il mio nome sia pronunciato come lo è sempre stato, 
senza enfasi di nessuna sorta, senza una traccia d'ombra. 
La vita significa ciò che ha sempre significato, 
è quello che è sempre stata. Il filo non è tagliato.  
Perché dovrei essere fuori dal tuo pensiero 
solo perché sono fuori dalla tua vista?  
Non sono lontano, solo dall'altra parte del cammino. 
Vedi, va tutto bene. Tu troverai il mio cuore,  
ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime.  
E non piangere, se tu m'ami. 
      Sant'AgostinoSant'AgostinoSant'AgostinoSant'Agostino    



 DEFUNTI DEFUNTI DEFUNTI DEFUNTI dal 31 ottobre 2013 al 2 novembre 2014dal 31 ottobre 2013 al 2 novembre 2014dal 31 ottobre 2013 al 2 novembre 2014dal 31 ottobre 2013 al 2 novembre 2014    
L’eterno riposo, dona loro, o Signore! 

01 – LIMONGELLI ROSANNA di anni 74 

02 – GIOVANELLI MASSIMILIANO di anni 76 

03 – ZANINI ROSA di anni 74 

04 – PORTARO BRUNO di anni 86 

05 – TRESSI ANGELA GIUSEPPINA di anni 86 

06 – MONTANI GIANFRANCO di anni 78 

07 – SANTORO LIDIA di anni 60 

08 – VELTRI NATALE di anni 83 

09 – LONARDI MARIA TERESINA di anni 83 

10 – DE FAZIO ALBERTO ai anni 74 

11 – CARRERA GIULIA di anni 90 

12 – GIANELLI ERMINIA di anni 76 

13 – ADDANTE TEODORO di anni 96 

14 – MARINO BENITO di anni 78 

15 – RAUCCI VINCENZO di anni 66 

16 – DE NICOLO LINA di anni 90 

17 – COSTI VANNA BERENICE di anni 91 

18 – FIORENZOLI FLAVIO LUIGI di anni 50 

19 – FLORIO AMBROGIO  di anni 86 

20 – DE ZORZI FRANCO di anni 40 

21 – VELLANI LORENA di anni 89 

22 – SONDA FLAVIA di anni 70 

23  - CERRA LUIGIA MARTINA di anni 91 

24 – CODEGONI LUIGI di anni 80 

25 – CALATI AURELIA di anni 95 

26 – LORUSSO DOMENICO di anni 78 

27 – GARGANO ITALIA di anni 79 

28 – BOTTA AUGUSTA di anni 69 

29 – CANEVARI CORRADO GIORGIO di anni 51 

30 – FERRARIO NATALINA di anni 79 

31 – SPINOSA GIUSEPPE FILIPPO di anni 89 

32 – LIGATO MARIA di anni 87 

33 – FALLETTI DONATELLA di anni 55 

34 – CETTINA CLAUDIO di anni 74 

35 – FACCHINETTI MIRELLA TEOBALDA di anni 72 

36 – PRINA ANGELA di anni 90 

37 – BERTI LIVIO di anni 48 

38 – FELICETTI ROSA IOLANDA di anni 80 

39 – CANDELORO NICOLA di anni 60 

40 – CIMONI IVANA di anni 84 

41 – DI GREGORIO SERGIO di anni 79 

42 – RAGNI GIOVANNI di anni 93 

43 – CALZAVARA VIRGINIA di anni 82 

44 - DI MARINO CLARA di anni 82 

45 – FONTANA  TANIA  di anni 58 

46 – SIMIOLI PASQUALINO di anni 68 

47 – GRECO LORENZO di anni 79 

48 - AUTERI ALDO di anni 68 

49 – VALLA EMMA ERMELINDA ORESTINA di anni 91 

50 – PECERE GISELLA di anni 69 

51 – PARINI GIANNINA di anni 100 

52 – MIGLIACCIO ORTENSIA di anni 87 

53 – ZECCHINI BIANCA di anni 84 

54 – INVERSO FELICE di anni 91 

55 – TUMOLO DONATO UMBERTO di anni 97 

56 -  FERRARI GABRIELLA di anni 73 

57 -  PERERA GIACOMO UMBERTO di anni 79 

58 – BERETTA GIUSEPPINA di anni 93 

59 – SASANDI  ELISABETTA di anni 92 

60 – MAIORANO DOMENICO di anni 77 

61 – CAIMI GIANFRANCO di anni 80 

62 – DE MARCO MARIA CARLA di anni 74 

63 – MERELLA FRANCESCHINA di anni 89 

64 – NOVELLI PAOLA di anni 76 

65 – BENVENUTI LEILA LUBIANA di anni 80 

66 – CARTUCCI ALDO di anni 53 

67 – DELLA PIETRA GIUSEPPE di anni 87 

68 – SAMARITANI LEONARDINA di anni 96 

69 – KRPAN LUDMILA di anni 99 

70 – CALO’  PAOLINA di anni 91 

71 – PAPPALETTERA SANTA di anni 87 

72 – MINICHILLO CAROLINA di anni 70 

73 – CAVO CARLO di anni 86 

74 – TORTORICI GIOVANNI  di anni 52 

75 - DELGATO SANDOVAL RICARDO di anni 64 

76 – TONEATTO ERMINIA di anni 93  

77 – CENCI  FRANCESCA GIOVANNA di  anni 63 

78 – BERTOGLIA ADELINA di anni 94 

79 – PELLEGRINI RENATA di anni 85 

80 – GARIBOLDI ROSALIA di anni 84 

81 – BOTTAGISI ENRICO di anni 74 

82 – INVERNIZZI ANTONIO di anni 87 

83 – LUNARDON CECILIA di anni 92 

84 – FARRIS MARIA LUISA di anni 69 

85 – FREDIANI GIUSEPPE di anni 91 

86 – GARDI ADELE di anni 92 

87 – MORA ALESSANDRA di anni 98 

88 – DELLA ROCCA ANGELA di anni 91 

89 – EDALGHI GILDA di anni 90 

90 – NEGRI CATERINA di anni 99 

91 – ANDREUZZA RINA ELISA  di anni 92 

92 -  LABATE  LUCIA di  anni 87 

93 - LOMBARDI GIUSEPPINA di  anni 88 

94 - PEDRAZZOLI CARLOTTA di anni 93 

95 - RUGGIERO SALVATRICE ROSARIA di anni 93 

96 - GRISONI RAIMONDO di anni 92 

97 - URSINI FRANCESCO PAOLO di anni 86 


