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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

1 NOVEMBRE 2014 – SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

2 NOVEMBRE 2014 – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
     

 

Dei tuoi Santi, o Signore, sei fonte di luce, Tu che splendi da oltre la morte, 

Cristo, Agnello, inviato dal Padre a far nuovi la terra e il cielo. Amen.            

                                  
 

Signore Gesù,  
nella Solennità di Tutti i Santi,  
la Chiesa non celebra una 
irraggiungibile perfezione. 
Oggi è festa perché Tu, Signore, 
ci accogli uno per uno., 
chi ami così come siamo, e noi 
siamo chiamati ad effondere 
l’aroma irripetibile della nostra vita, 
in armonia con chi ci ha preceduto 
e con chi, oggi, con noi, cerca 
e riflette il tuo amore, 
in una sinfonia santa e luminosa. 
Sia lode a te, Signore di tutti  
e di ciascuno. Amen. 
 

 

 
 

«Beati i poveri in 

spirito, perché di essi  

è il regno dei cieli» 
(Mt 5,3) 

 

 

Nella Commemorazione  
di Tutti i Fedeli Defunti, 
 ti preghiamo, Signore.  

I nostri carissimi Defunti vivono in noi, 
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! 

Che la morte ci sia sorella e maestra: 
ogni attimo, ogni piccolo gesto, 

ogni battito della vita che scorre 
sono un dono misterioso e prezioso e, 

alla fine della strada, 
c’è il tuo abbraccio, Signore, per ognuno.  

 

 

LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
Le commemorazioni dei martiri, comuni a diverse Chiese, 

cominciarono ad esser celebrate nel IV secolo. Le prime tracce 
di una celebrazione generale sono attestate ad Antiochia, e 
fanno riferimento alla Domenica successiva alla Pentecoste. 
Questa usanza viene citata anche in un’ omelia di Giovanni 
Crisostomo (407) ed è preservata fino ad oggi dalla Chiesa 
Ortodossa d'Oriente. 

Papa Gregorio III (731-741) scelse il 1º novembre come 
data dell'anniversario della consacrazione di una cappella aSan 
Pietro alle reliquie "dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri 
e confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in 
tutto il mondo". Ai tempi di Carlo Magno, la festività novembrina 
di Ognissanti era diffusamente celebrata. 

Il 1º novembre venne decretato una festività di precetto da 
parte del re franco Luigi il Pio nell'835. Il decreto fu emesso "su 
richiesta di Papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i vescovi". 

Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, 
intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente. 
Oggi è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri 
fratelli” rappresenta la parte eletta e sicuramente riuscita del 
popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione 
vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso opere 
straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia del 
battesimo. 

 

LA COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
La commemorazione dei fedeli defunti al 2 novembre ebbe 

origine net sec. X nel monastero benedettino di Cluny. Papa 
Benedetto XV, al tempo della prima guerra mondiale, giunse a 
concedere a ogni sacerdote la facoltà di celebrare «tre 
messe» in questo giorno. 

«La liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del 
mistero pasquale di Cristo Signore. Nelle esequie la Chiesa 
prega che i suoi figli, incorporati per il battesimo a Cristo morto 

e risorto, passino con lui dalla morte alta vita e, debitamente 
purificati nell’anima, vengano accolti con i santi e gli eletti nel 
cielo, mentre il corpo aspetta la beata speranza della venuta di 
Cristo e la risurrezione dei morti». 

Nella nostra vita noi pensiamo di non avere mai abbastanza: 
viviamo protesi verso un continuo «domani», dal quale ci 
attendiamo sempre «di più»: più amore, più felicità, più 
benessere. Viviamo sospinti dalla speranza. Ma in fondo a tutto 
il nostro stordirci di vita e di speranza si annida, sempre in 
agguato, il pensiero della morte: un pensiero a cui è molto 
difficile abituarci, che si vorrebbe spesso scacciare. Eppure la 
morte è la compagna di tutta la nostra esistenza: addii e 
malattie, dolori e delusioni ne sono come i segni premonitori. 
che aprono sul mistero dell'uomo e di Dio. 

_________________________________________ 
 

GODETE E RALLEGRATEVI,  
PERCHÉ GRANDE È LA VOSTRO RICOMPENSA NEI CIELI 

La beatitudine, consiste nel raggiungimento di ciò che colma 
e fa felice definitivamente il cuore dell’uomo. È la felicita che 
hanno conseguito i santi. È una schiera che nessuno può 
numerare e che hanno lavato le loro vesti nel sangue 
dell’Agnello, hanno cioè sperimentato in vita e in morte l’infinita 
misericordia di divina e vivono, anche per le loro virtù, nella 
beatitudine eterna. Una beatitudine a cui ogni fedele aspira 
nella speranza che lo stesso Cristo ci infonde.  

La Chiesa, formata da tutti i santi, ci invita a guardare al 
futuro e al premio che Dio ha riservato a coloro che lo seguono 
nel difficile cammino della perfezione evangelica. Gesù ci invita 
a godere e rallegrarci già durante il percorso in vista 
dell’approdo finale. La santità quindi non è la meta di pochi 
privilegiati, ma l’aspirazione continua e costante di ogni 
credente.  

Sant’Agostino, mosso da santa invidia soleva ripetersi: “Se 
tanti e tante perché non io?” 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 
 

Sabato 1 Novembre Solennità di Tutti i Santi – SS. Messe ad orario festivo 
Domenica 2  Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti – SS. Messe ad orario festivo 
   ore 15.00 S. Messa presso il Cimitero di Isola Farnese 
 

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 3  Terza Settimana del Salterio 
Martedì 4 Memoria di San Carlo Borromeo, vescovo (1584)  
 
GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE  ORE 16.30 – 18.30 INIZIANO GLI INCONTRI DI LECTIO DIVINA:  

Commento alla Liturgia della Parola Festiva  
e Lettura dei Libri Sapienziali 

________________________________________________________________________________ 
 

CI PREPARIAMO ALLA QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO 
“NELLA MEMORIA DEL 200° ANNIVERSARIO  

DELLA RICOSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA DI GESÙ 1814-2014” 

8 – 9 NOVEMBRE 
 

MERCOLEDÌ 5  NOVEMBRE ore 20.30-22.30 - in Cattedrale : Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica  
__________________________________________________________ 

 

SABATO 8   

ore 15.00 – 17.30  FESTA CON LE FAMIGLIE (Catechismo, oratorio, scouts etc.) 

Ore 15,30               ore 16,00   Piazzale della Cattedrale: arrivo delle moto Harley  Davidson  

                                                                                               e delle auto d’epoca del Club Tartaruga e rinfresco. 
 

ORE 18.30-20.00 - IN CATTEDRALE :  
 

RAPPRESENTAZIONE:  «TUTTO CIÒ CHE HO E POSSEGGO, A TE, SIGNORE, LO RICONSEGNO 

Tre memorie: a. Memoria della Visione (l’incontro con Cristo e sottomissione di Ignazio) 

   b. Memoria della morte di Ignazio (ultima sottomissione: la consegna di Ignazio a Cristo) 

   c. Memoria del 200° anniversario della Ricostituzione della Compagnia di Gesù  

                                  (La sottomissione e la consegna della Compagnia alla Chiesa,   

                                            con le parole di Papa Francesco). 

La Rappresentazione, artigianale, pensata con l’apporto artistico e professionale del Maestro Alvaro Vatri, e realizzata 

dai bambini, ragazzi e giovani del catechismo, dell’oratorio, degli scouts, del coro parrocchiale e dei “ragazzi 

peruviani”, ha lo scopo di unire la missione di Ignazio e la missione della Compagnia nell’unica consegna a Cristo e 

alla Chiesa (Visione-Morte-Ricostituzione). 
 

ore 20.30   TOMBOLA E CASTAGNE  
                                        Momento di ristoro e di festa con le famiglie dei partecipanti  

                                         e serata musicale sotto il tendone, con la band di Paolo, Francesco e Stefano 
__________________________________________________________ 

 

DOMENICA 9 ORE 10.00  PROCESSIONE CON CORTEO STORICO,  

                                                    aperto dalla sfilata di auto d’epoca dell’Istituto S. Gabriele,  

                                                    dalla Cappella della Visione alla Cattedrale 

  ORE 11.00  S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL VESCOVO, S. E. MONS. GINO REALI, 

                                                    animata dal Coro parrocchiale diretto da Stefano Scartocci 
 

CELEBRIAMO CON GIOIA LA FESTA DELLA VISIONE! 

 

“Ogni data importante del Calendario è un’occasione di riflessione e di approfondimento” 
(P. Adolfo Nicolàs Preposito Generale S.J.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
 Pastorale battesimale: inizia il percorso formativo di base - Sabato 8 novembre - presso i locali della Curia 

 XII Raduno Cori e Corali della Diocesi - Domenica 23 novembre - ore 16.00 - Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata 
 


