
 

 

 

 

PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

1 NOVEMBRE 2015 - TUTTI  I  SANTI (SOLENNITÀ) 

2 NOVEMBRE 2015 - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI 

DEFUNTI 

LA MOLTITUDINE IMMENSA 

“Udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo:    

centoquarantaquattromila … Ecco una moltitudine 

immensa, che nessuno poteva contare.”             (Ap. 7,4.9) 
  

 

1ª Lettura: Ap 7,2-4.9-14  -  Salmo: Sal 23  -  2ª Lettura: 1 Gv 3,1-3  -  Vangelo: Mt 5,1-12a 
                                                                     

 

 

 

 «Tutti stavano 

in piedi davanti  

 al trono 

 e davanti  

all’Agnello.» 
 

 

Apocalisse 7,9 

 

 

 

 

Signore Gesù, oggi la Chiesa non celebra una 

irraggiungibile perfezione.   

Oggi è festa perché tu ci scegli uno per uno,  

ci ami così come siamo,  

mendicanti al margine della via.  

Noi siamo per te chiamati  

a lasciar ardere con amore fiducioso la 

scintilla della nostra vita, 

 siamo ciottoli di fiume, che possono brillare 

solo in comunione con chi ci ha preceduto  

e con chi oggi cerca e riflette la tua luce, 

 in una scia santa e luminosa!  

 Amen. 
 

ACCOGLIENZA ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Mentre noi celebriamo in questa nostra chiesa 

l'eucaristia, che è comunione con Gesù, il Figlio di Dio, in 
cielo i Santi celebrano nella gioia la loro piena comunione 
con Dio. Diventati figli di Dio nel battesimo, siamo fratelli e 
sorelle dei santi, eredi della loro stessa beatitudine. Con la 
sua bontà il Signore Gesù, ricco di misericordia, renda puri 
i nostri cuori, perché siamo degni dei grandi doni di Dio. 
 

TUTTI I SANTI: LA SANTITÀ 
I santi - ha scritto la Madre Anna Maria Cànopi - sono 

come le stelle che sorridono nell’oscurità della notte. In 
essi arde la fiamma del divino, il fascino del mistero e 
insieme quella semplice familiarità con il soprannaturale 
che fa sentire Dio vicino». Noi oggi siamo invitati a 
guardarli nel loro insieme. Ecco allora che la santità ci 
appare come una moltitudine sterminata, un coro immenso 
di voci e volti che cantano all’Agnello immolato (prima 
lettura). La santità è una chiamata comune, una vocazione 
a cui tutti sono eletti, ma si realizza in modo diversificato. 
Ecco i poveri in spirito, i miti, i puri di cuore, quanti soffrono 
per il nome di Cristo (Vangelo). Ma i santi hanno 
soprattutto una consapevolezza profonda: sanno di essere 
figli di Dio e sanno pure che questa dignità è dono 
dell’incommensurabile amore del Padre (seconda lettura). 

 

I CENTOQUARANTAQUATTROMILA SEGNATI: CHI SONO I SANTI? 
Per Giovanni i 144.000 sebbene riscattati sono ancora 

sulla terra. Ma allora chi sono, e dove trovarli? Sono i 
vergini, quanti non hanno piegato il capo all’idolatria. Sono 
coloro che portano avanti nel silenzio della quotidianità la 
loro sequela al Vangelo in modo eroico; sono coloro che 
ancor oggi donano la loro vita fino all’effusione del sangue. 
Costoro esprimono con la loro vita la novità di Cristo tra i 
loro fratelli in umanità. Oggi si fa festa certamente per i 
santi del cielo, senza però dimenticare che molti di questi 
camminano tra noi e con noi. 

 
I BEATI 
Abbiamo detto che i santi non sono solo un numero 
immenso, non sono nemmeno solo in cielo ma sono anche 
qui con noi, magari anonimi, sconosciuti agli uomini, ma 
presenti a Dio. La pagina evangelica ci rivela la strada che 
tutti costoro hanno compiuto e compiono, quella delle 
Beatitudini. Matteo ne elenca otto, ma sappiamo che non 
sono le uniche. Quello che è importante capire è che, 
sebbene descrivano situazioni diverse, in realtà tracciano 
un unico profilo, quello di Cristo. Vivere le Beatitudini 
significa perciò imitare Cristo, entrare nella sua logica, 
assumere le sue scelte. 
 

LA COMUNIONE CON I SANTI 
Oggi celebriamo Gesù Cristo e il suo Mistero che si è 
compiuto nella schiera senza numero dei santi che gli sono 
divenuti simili. La Chiesa è invitata alla speranza, a non 
temere anche in mezzo alle prove e alle lotte di questo 
mondo. L’Eucaristia è la prima sorgente della nostra 
speranza. Se sapessimo celebrarla bene, se avessimo 
fede nel Cristo e gli dicessimo con sincerità di cuore, dopo 
la consacrazione: «Tu ci hai redenti con la tua croce e la 
tua risurrezione: salvaci o Salvatore del mondo», come 
fiorirebbe in noi la speranza a ogni celebrazione 
eucaristica! 
La preghiera eucaristica diventa il momento e lo spazio 
privilegiato per esprimere la nostra comunione con i santi, 
per venerarne la memoria e per chiedere la loro 
intercessione, poiché «in comunione con tutta la Chiesa 
ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre 
vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù 
Cristo, san Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri: 
Pietro e Paolo, Andrea [...] e tutti i santi; per i loro meriti e 
le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione». 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


2 NOVEMBRE 2015 - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

… “E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla 

di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.”      (Gv. 6,39) 
 

 

 

 

 «Il Signore è 

mia luce 

e mia 

salvezza: 

di chi avrò 

timore?» 
 

 

Salmo 26,1 

 

 

 

 
 

Signore Gesù, i nostri carissimi defunti vivono 

in noi, con struggente tenerezza.  

Ma vivono soprattutto in te!  

Non il regno delle ombre li ha inghiottiti,  

ma il regno della vita li ha accolti nella luce 

senza fine, nella gioia alla tua presenza! 

Accogliamo la sfida: ogni vita, ogni attimo, 

ogni inizio, ogni fine sono un dono  

misterioso e prezioso, e, 

 alla fine della strada, c'è il tuo abbraccio, 

Signore, per ognuno! 

 Lode a te per i secoli dei secoli. 

Amen. 
 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
 

Domenica 1 Novembre  Solennità di Tutti i Santi 

  Giornata di santificazione universale.    

Sante Messe ad orario festivo in Cattedrale  

S. Messa al Cimitero di Isola Farnese alle ore 15,00 
 

 

INDULGENZA:  è possibile conseguire l’indulgenza plenaria in  suffragio dei Defunti, una sola volta, nella visita ad una 
Chiesa, recitando il Padre nostro e il Credo e, confessati e comunicati, una preghiera secondo le intenzioni del  Papa. 
Tale facoltà vale dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo. Dal 1° all'8 novembre nella visita al 
cimitero e pregando per i Defunti   è concessa l'Indulgenza  plenaria. 
 

Lunedì 2 Novembre  Commemorazione di tutti i defunti 

   Orario SS Messe: in Cattedrale 8,00 - 18,30 

   Pantanaccio ore 9,00  

Cimitero di Isola Farnese ore 15,00 
 

Martedì 3  San Martino de Porres, religioso 
 

Mercoledì 4  San Carlo Borromeo, vescovo 

25° ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI MADRE MARIA SCHININÀ 

FONDATRICE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DI RAGUSA: 

ore 18,00 - S. Rosario animato dalle suore del Sacro Cuore di Ragusa. 

ore 18,30 - S. Messa. Seguirà agape fraterna. 
 

Venerdì 6  ore 17,30 - Adorazione eucaristica 

                     ore 18,30 - S. Messa 
 

Domenica 8  XXXII domenica del T.O. - Quarta settimana del Salterio     

_____________________________________________________________________ 
 

 

CATECHESI 2015-2016 
Percorso di formazione per tutti coloro che sono impegnati o vogliono impegnarsi nella catechesi e pastorale battesimale con le 

famiglie: Sabato 7 Novembre presso il Centro Pastorale. 
 

 

CARITAS: Servizio gratuito di Scuola Aperta in aiuto allo svolgimento dei compiti per ragazzi/e delle scuole medie  

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’Istituto S. Gabriele. Iscrizioni in segreteria. 
 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE 5ª FESTA DELLA VISIONE NEL  478° ANNIVERSARIO DELLA VISIONE 
4 - 8 Novembre 2015 

 

Chiediamo a tutti di collaborare per il buon esito della festa.  

Alcuni momenti del programma: 

Mercoledì 4 In Cattedrale ore 20,30: Veglia di Preghiera;  

Venerdì 6 in Cattedrale ore 18,00: conferenza di PADRE FEDERICO LOMBARDI S.J. nell’Auditorium della Curia 

ore 18,30: S. Messa nella Cappella di S. Ignazio;  

Sabato 7 ore 20,00 Festa con le famiglie (portare qualcosa da condividere nell’agape fraterna);  

Domenica 8 ore 10,00 Processione con partenza dalla Cappella di S. Ignazio in Piazza della Visione  

                      ore 11,00 S. Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gino Reali. 

                                        Pantanaccio: la S. Messa viene anticipata alle ore 8,30. 
 
 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE CON FEDE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

In collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Olgiata Cerquetta - è stato programmato un itinerario di preparazione alla 

celebrazione del matrimonio cristiano: Domenica 15 novembre 2015 alle ore 10,30, presso la parrocchia  SS. Pietro e Paolo,      

S. Messa cui seguirà il primo incontro. Il programma completo è disponibile in fondo alla Chiesa. 
 


