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Commemorazione dei defunti 
Questa giornata è preceduta dalla festa di tutti i Santi. Tutti i santi e tutti i morti: due 
giornate profondamente connesse perché possiamo affrontare il tema della morte 
soltanto se abbiamo chiaro qual è il nostro destino, ossia la meta verso la quale stiamo 
andando. La commemorazione dei defunti è allora un ri-cordare; sia nel senso stretto del 
termine, ossia un riportare al cuore chi abbiamo amato, sia nel richiamare alla mente che 
la nostra vita ha una profondità di destino che va oltre lo spazio e il tempo di ciò che 
facciamo ogni giorno. (L. Epicoco) 

    
Il 2 novembre alle ore 20.30 celebreremo la Santa Messa per i fratelli e sorelle defunti 
durante l’anno:  
 

Don Angelo Ceriani 
Domenico Tordiquinto 
Bartolomea Giacone Caruso 
Giorgio Cazzaro 
Ignazio Urso 
Anna Piras Passiu 
Maria Giannola 
Emilia Secchi Torriani 
Abbondanzio Busnelli                                                            
Cristiano Borsa 
Aurelio Carola                                                     Roberto Mazzola 
Luigia Pizzi Banfi                                               Maria Giuseppa Amendola D’Agostino 
Elio Pezzali                                                          Carlo Adamini 
Antonio Vargiolu                                                Giuseppe Dentici 
Speranza Reina                                                   Iris Domenica Zangarini Accatino 
Susanne Geres Cupaiolo                                   Zamira Ruffato Comandini 
Salvatore Lorello                                               Agata Boffi Ciccarelli 
Giovanni Porceddu                                            Antonio Buonomo 
Maria Scimonelli                                                Giuseppe Dones 
Silvana Colombo Moro                                     Giulio Ladu 
Sofia Franchi    Banfi                                         Giovanna Rigaldì Clerici 
Luigi Innocente Imperiale                               Asteria Colombo Cattaneo 
Lionello Landini                                                 Giovanni Busnelli 
Margherita Sciarrino Dato                             Leonardo Messina                                    
Alessandro Piombo                               
Italo Pezzano 

                                         
           

 

31 Domenica: II DOPO LA  DEDICAZIONE  
Is 50,3-7; Sal 23 (24);  Ef 2,11-22;  Lc 14,1a.15-24S. 
Messe ore 8.30 - S. Messa ore 10.30  
 

1  Lunedì:    TUTTI  I   SANTI  Solennità 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88 (89);  Rom 8,28-39;   
Mt 5,1-12a 
S.Messa ore 8.30 – 10.30 
 
2 Martedì:    Commemorazione di tutti 
 i fedeli defunti 
2Mac  12,43-46, Sal 129 (130);   
1Cor 15,51-57; Gv5,21-29 
S.Messa ore 20.30 in suff.  dei defunti dell’anno 

   
3 Mercoledì:   S.Martino de Porres 
Ap 11,15-19;  Sal 28 (29);  Gv 8,12-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. def Giovanni Perretta 
 
4  Giovedì:  S.CARLO  BORROMEO  Solennità  
1Gv 3,13-16   Sal  22 (23); Ef 4,1b-7;  
Gv 10,11-15  
S.Messa ore 8,30 in suff. def. Fam. Bossi Villa 
  
5 Venerdì:  Feria 
Ap  18,9-20  Sal 98 (99) Gv 14,2-7 
S.Messa ore 8,30 in suff. def Giuseppina e Dante 
Schettin; def Grazia e Giuseppe Pelliccia 
   
6 Sabato    
Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8 
Ore 18.00: in suff. defunti  di  via Torricelli 6-8 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
31 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE 2021 

Liturgia delle Ore III Settimana 
  
 

 

SANTI E BEATI 

Spesso e volentieri pensiamo ai Santi come a 
fratelli e sorelle che godono la pienezza della 
felicità perché sono totalmente in Dio. Viene 
spontaneo ricondurli alle beatitudini e vediamo in 
loro il compimento di quella gioia non sempre 
vissuta sulla terra. Ma davvero la santità è questo: 
rinuncia e sacrificio sulla terra per godere la 
beatitudine in cielo? E se quel “Beati” ripetuto per 
ben nove volte volesse indicarci qualcosa in più? Le 
beatitudini sono la stessa vita di Gesù, la via per 
una vita in pienezza, una chiamata alla santità 
come meta possibile. Una chiamata che appartiene 
a tutti, per questo non è pensabile che sia solo il 
modo per tratteggiare un modello difficile da 
raggiungere, ma sia la proposta che riguarda anche 
me, qui e ora, nei miei limiti umani, nel mondo in 
cui vivo con tutte le sue contraddizioni. Come 
riconciliare la nostra vita con logica di Dio? Le 
Beatitudini sono introdotte da queste poche 
parole: “Gesù, avendo aperto la bocca, insegnava 
loro.” Ecco allora, in che modo diventa possibile 
una gioia già qui sulla terra: il Signore ci nutre di sé, 
parola fatta corpo, corpo fatto incontro, carne 
fatta dono. La gioia è possibile qui e ora se ci 
nutriamo della sua Parola, se assimilandola nel 
profondo, ne diventa la motivazione delle nostre 
scelte, il perché di ogni nostra parola e gesto. Allora 
la santità non significa staccarsi dalla terra, ma 
rendere la terra lo spazio dei figli di Dio, diventa un 
impegno quotidiano per la nostra felicità e di 
quella di chi abbiamo accanto.  

  

 

PREGHIERA PER I NOSTRI CARI 

Signore Risorto, tu sei vita  
che sgorga dalla morte; 
sei l’annuncio di una 
solidarietà eterna 
tra il cielo e la terra; 
sei la possibilità di una vita 
che la morte non può uccidere. 
La fede in te ci aiuti ad 
 

 
alzare lo sguardo dalla terra 
e ci insegni a sperare; 
ricordi alle nostre lacrime 
che nulla finisce con la morte 
e che in te, possiamo 
continuare ad amare, 
anche coloro da cui la morte 
ci ha separato. Amen 

 


