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Carissimi, 

il mese di novembre inizia con la Solennità di Tutti i 

Santi e termina con quella di Cristo Re 

dell’Universo, che chiude l’anno liturgico e ci 

introduce nel Tempo di Avvento. 

In questo ultimo mese dell’anno liturgico vorrei 

soffermarmi a riflettere con voi sul significato e il 

valore della celebrazione eucaristica nella nostra vita 

in attesa della venuta del Signore. 

Partecipando alla celebrazione eucaristica e 

accostandoci alla comunione sacramentale, 

decidiamo di assumere lo stile di vita di Cristo stesso 

e, quindi, di vivere per gli altri e abbandonarci 

totalmente nelle mani di Dio.  

In ogni celebrazione eucaristica, annunciamo la 

morte del Signore, proclamiamo la Sua risurrezione 

nell’attesa della Sua venuta.  

Queste parole ricordano al cristiano di essere 

testimone della Resurrezione di Gesù, e di essere 

impegnato a vivere ogni giorno nell’attesa della Sua 

venuta. 

E’ vero che, nel nostro tempo del “tutto e subito”, 

dell’efficacia e della produttività, in cui spesso anche 

i cristiani appaiono segnati da attivismo parlare di 

“attesa” può rischiare l’incomprensione totale: a 

molti infatti “attesa” appare sinonimo di passività e 

di inerzia, di evasione e di deresponsabilizzazione.  

In realtà, il cristiano, che non si lascia definire 

semplicemente da ciò che fa, ma dalla relazione di 

amore con il suo Signore, sa che il Cristo che egli 

ama e in cui pone la sua fiducia è il Cristo che è 

venuto, che viene nell’oggi e che verrà nella gloria.  

Davanti a sé il cristiano non ha dunque il nulla o il 

vuoto, ma una speranza certa, un futuro orientato 

verso la realizzazione piena della promessa del 

Signore. 

Vogliamo ringraziare il Signore per tutte le 

Eucaristie celebrate e partecipate con l’impegno a 

crescere nella professione della nostra fede, operosi 

nella carità e testimoni della Risurrezione.  

 

Il Parroco 

Sac. Salvatore Fratellanza 

La Festa di Tutti i Santi 

 

La Festa di Tutti i Santi è una giornata di gioia, di 

speranza, di fede. E’ la festa di tutta l'umanità, 

dell'umanità che ha sperato, che ha sofferto, che ha 

creduto, che ha cercato la giustizia, dell'umanità 

che sembrava perdente e invece è risultata 

vittoriosa.  

E’ la festa di Tutti i Santi, non solo di quelli 

segnati sul calendario e che veneriamo sugli altari, 

ma anche di quelli che sono passati sulla terra in 

punta di piedi e che nel silenzio del loro cuore 

hanno dato una bella testimonianza di amore a Dio 

e ai fratelli.  

Di questa schiera di Santi certamente fanno parte 

nostri parenti, amici, umili creature che ci hanno 

fatto del bene senza che noi neppure ce ne 

accorgessimo.  

In questa Festa la Chiesa ricorda tutti gli uomini e 

le donne, una moltitudine composta di discepoli di 

ogni tempo che hanno ascoltato il Vangelo ed 

hanno vissuto alla sua luce.  

Sono i Santi che salvano la terra. C'è sempre 

bisogno di loro. È in virtù dei Santi che sono sulla 

terra che noi continuiamo a vivere e che la terra 

continua a non essere distrutta, nonostante il tanto 

male che c'è nel mondo. 

Ma celebriamo la gioia di essere anche noi 

chiamati alla santità, perché ci è stato detto che 

abbiamo un cuore che batte come figli di Dio fin 

dal giorno del Battesimo. 

Ma quale è la strada per vivere a pieno la nostra 

elezione a figli di Dio? 

Gesù lo annuncia attraverso le beatitudini, lo 

specchio in cui ogni cristiano deve riflettersi e 

confrontare la propria esistenza e la propria 

figliolanza divina.  

Chi osserva le beatitudini cresce nella santità e 

partecipa della gioia dei figli di Dio. 
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Domenica 21 

Solennità di Cristo Re e  
conclusione dell’Anno Liturgico 

Venerdì 12/Sabato 13 -Venerdì 19/Sabato 20 

 - Ore 19.00 -  

Catechesi Prebattesimale 

Domenica 21  

 - Ore 17.30 -  

Celebrazione dei Battesimi 

Martedì 16 
 

Festa di S. Giuseppe Moscati 
SS. Messe: 9.00 - 19.00  

con venerazione della reliquia 

Martedì 2  
 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti  
Orario SS. Messe:  

9.00 - 10.00 - 17,30 (S. Messa delle Famiglie) - 

19.00 (S. Messa per tutti i fedeli defunti) 

Giovedì 4 Ore 19.30 

Adorazione comunitaria 

in preparazione  

al primo venerdì del mese 
 

Sabato 27  

Ore 10.00 - 12.30 in Parrocchia 

Ritiro Spirituale Bambini e Genitori  

1° anno di catechismo 

Lunedì 1  

Solennità di Tutti i Santi 
Orario SS. Messe: 

9,00 - 10,15 - 11,30 - 12,45 - 19,00 

                Sabato 13 e Domenica 14  

Associazione Culturale  

in visita a  

Roma  

e ai Musei Vaticani 

TUTTI I LUNEDÌ 

dalle 18,00 alle 19,45 

INCONTRI - DIBATTITO 

PER GLI ADULTI 
guidati da Padre Luigi Dini sul tema:  

“La fede della Chiesa e la mia vita di cristiano” 

 

dalle 20,30 alle 22,00 

INCONTRI PER I GIOVANI 
guidati da Padre Luigi Dini sul tema:  

“Alla ricerca del senso della mia vita” 

Preparano anche a ricevere la Cresima 

         AVVISO PER I FIDANZATI 
I Fidanzati che intendono contrarre  

matrimonio nel prossimo anno sono 

invitati a prenotarsi dal Parroco  

per il corso di preparazione 

VIENI A FAR PARTE DEL CORO 

DELLA PARROCCHIA! 

CI INCONTRIAMO OGNI 

VENERDÌ ALLE ORE 19.00 

Novembre 2010 

Lunedì 22 

2° Anniversario di Ordinazione Diaconale  

di Marco De Caro 

Domenica 28 
Prima Domenica di Avvento  

e Inizio Anno Liturgico 

Domenica 21      ore 18.30 

CineAgorà:  

TuTTo l’Amore del mondo 

Ogni Giovedì  dalle 9.30 alle 11.30 

Esposizione del SS. Sacramento  

e Adorazione Individuale 
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