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COS’E’ LA CHIESA PER PAPA FRANCESCO? 
A conclusione del Sinodo straordinario che per due settimane ha dibattuto 
sulla FAMIGLIA, ci si può porre la domanda: che cos’è la Chiesa per Papa 
Francesco? 
Risponde lo stesso Papa: “E’ la vigna del Signore, la Madre fertile  e la 
Maestra premurosa, che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare 
l’olio eil vino sulle ferite degli uomini (cfr Luca10,25-37); che non guarda 
l’umanità da un castello di vetro per giudicare  o classificare  le persone”. E’ 
una, santa, cattolica, apostolica, e composta da peccatori, bisognosi della 
misericordia di Dio. E’ la vera sposa di Cristo, che cerca di essere fedele al 
suo Sposo e alla sua dottrina e “non ha paura di mangiare e bere con le 
prostitute e i pubblicani” (cfr Luca 15)”. La Chiesa, ha detto ancora il Papa, 
“ha le porte spalancate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o 
coloro che credono di essere perfetti”. Questa Chiesa “non si vergogna del 
fratello caduto e non fa finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e quasi 
obbligata a rialzarlo e a incoraggiarlo a riprendere il cammino” E il Papa, i 
vescovi, i preti, che ruolo hanno? Citando Benedetto XVI, Francesco ha 
ricordato che sono ministri, servitori, la cui norma di condotta è un 
“amore incondizionato, come quello del Buon Pastore, pieno di gioia, 
aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani, delicato verso i 
più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per manifestare l’infinita 
misericordia di Dio”. 

2 NOVEMBRE – RICORDO di TUTTI i FEDELI DEFUNTI 
Dio realizza il desiderio più profondo dell’uomo: vivere per sempre. 
Noi spesso usiamo l’espressione: poveri morti. Per sé, queste parole non sono 
conformi alla fede cristiana: la fede ci dice che sono viventi. Il Signore Gesù ha 
illuminato l’oltre tomba con la sua risurrezione: Egli aspetta e abbraccia tutti coloro 
che hanno creduto e sperato in  Lui. Questi giorni ci invitano non solo a “guardare 
indietro” per ricordare tutti i nostri cari che ci hanno lasciato, ma soprattutto a 
“guardare avanti” per confermare la nostra fede nella vita eterna. Per noi cristiani la 
visita al cimitero è più che una semplice visita, è espressione della “comunione dei 
santi”, tra noi viventi e coloro che ci hanno preceduto nel Regno di Dio. 
Il culto dei morti ci richiama alla meta finale, che è la piena comunione con Dio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI  PER L’OTTAVA DEI MORTI 
 

+ Durante l’Ottava dei Morti, in pratica da lunedì 3 novembre a sabato 8 
novembre, tutte le Messe celebrate in Santuario saranno a suffragio dei 
Defunti. Sull’apposito quaderno posto all’ingresso della chiesa possono 
essere suggeriti i nomi dei propri Defunti che si vogliono ricordare 
+ La Chiesa, durante l’Ottava dei Morti (2-9 novembre) ai fedeli che 
devotamente visitano il Cimitero pregando anche solo mentalmente per i 
Defunti concede l’Indulgenza plenaria (è comunque sempre richiesta la 
Confessione, la Comunione  e la preghiera secondo le intenzioni del Papa) 
 
Nel mese di Ottobre, sono tornati alla Casa del Padre: 
Marchese Giovanni (a. 90); Gilardoni Lella (a. 72); Farci Giuseppina (a. 67); 
Zampetti Sergio (a. 43); Franchi Giovanni (a. 82) 
Dona loro, Signore, il riposo nel tuo Regno di pace 

SABATO 1 e DOMENICA 2 NOVEMBRE 
Sul sagrato trovi le mele della Val di Non!  
Tutto il ricavato verrà mandato per le missioni  
di Padre Davide e Suor Claudia!  
La settimana prossima (9 Novembre) troverai le torte! 

SETTIMANA LITURGICA 
 

DOMENICA 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 Le Messe sono celebrate secondo l’orario di ogni domenica 

- Alle 11.30  S.MESSA a suffragio dei Caduti di tutte le guerre e in missione di pace 
alla presenza delle Autorità civili, militari e delle Associazioni 

- Ore 15.30 S.MESSA al CIMITERO CITTADINO per TUTTI  I  MORTI 
- Sono sospesi i Vespri in Santuario 

 
Lunedì 3 novembre – Feria (Ap18,1-8; Gv14,12-15) 
Ore 21-22 Santuario casa di preghiera per tutti: Adorazione Eucaristica 
 
MARTEDI’ 4 NOVEMBRE – SOLENNITA’ di S.CARLO BORROMEO 
 (1Gv3,13-16; Ef 4,17.11; Gv10,11-15) 
 
Mercoledì 5 novembre – Feria (Ap 18,1-8; Gv8,12-19) 
 
Giovedì 6 novembre – Feria (Ap 18,21-19,5; Gv8,28-30) 
 
Venerdì 7 novembre – Feria  (Ap 19,17-20; Gv 14,2-7) 
16-17.30 Adorazione Eucaristica del 1^ venerdì del mese 
 
Sabato 8 novembre – Feria  (Dt 30,1-14; Rm10,5-13; Mt 11,25-27) 
 
DOMENICA 9 NOVEMBRE – SOLENNITA’ di N.S.G.C. Re dell’UNIVERSO 
(2Sam 7,1-6; Col 1,9-14; Gv 18, 33-37) 
Ore 17 Vespri – Benedizione Eucaristica – S.Rosario 


