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Tra pochi giorni, il 2 novembre, ri-
cordiamo tutti i nostri cari defunti. E 
li ricordiamo “in Cristo”. Siamo chia-
mati a chinare la testa ed entrare 
nel sepolcro. Da adulti e da disce-
poli di Gesù. La morte non va evita-
ta, esorcizzata, banalizzata, “presa 
in giro”, ridicolizzata: quando giun-
giamo a questo significa che ne ab-
biamo infinitamente paura e che 
vogliamo trasformarla in una “cosa” 
come le altre da usare, da consu-
mare, …da controllare. Quando Hal-
loween diventa una notte dove tro-
vare piacere “moltiplicando le pau-
re” è il segno tangibile che si cerca 
di nascondere la vera “paura della 
morte” trasformandola in giochi da 
bambini o divertimenti da adole-
scenti. La morte invece è un mistero 
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grande. E’ la conseguenza ultima 
del “no” ad ogni forma di amore. Ma 
è anche “il mistero” assunto libera-
mente da Dio per amore nostro. 
L’amore infinito di Dio ha inghiottito 
la morte e da “tragica conclusione 
nel nulla” l’ha trasformata in passag-
gio verso la pienezza della vita. Og-
gi è il giorno in cui siamo chiamati a 
recuperare in pienezza l’annuncio 
della Resurrezione che risuona il 
giorno di Pasqua. Dal senso che noi 
diamo alla visita in cimitero il “due 
novembre”, dipende il senso che noi 
diamo alla vita di ogni giorno. La 
storia non è un eterno ritorno senza 
inizio e senza senso. Anzi, qualcuno 
vorrebbe eliminare anche la catego-
ria della “storia” perché in questo 
modo “sono libero da ogni condizio-

namento passato e da ogni ansia di 
futuro, faccio quello che mi piace e 
quando mi sento”. Ma è proprio 
“libertà”? Oppure …senza storia, 
senza passato, senza padri, senza 
sogni, senza futuro sono solo e an-
che schiavo di me stesso… Mi nego 
la stupenda possibilità di provenire 
da un atto d’amore e la possibilità di 
diventare un dono d’amore per sem-
pre? La storia secondo la nostra 
fede cristiana è sempre storia di 
salvezza. Ha il “principio” nella crea-
zione, ha il centro nella salvezza 
definitiva portata dalla Croce e dalla 
Resurrezione di Cristo e ha la sua 
meta quando tutti saremo convocati 
davanti al Volto di Dio. Cristo ha 
eliminato dalla morte la parola “fine” 
e l’ha trasformata per tutti 
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SANTE MESSE  1° Novembre e 2 novembre 
Tutti i Santi e  Comm. Defunti 

 

31 ottobre prefestive 
16.00  Casa di riposo 
18.30 Santo Stefano 
18.30 Santa Margherita 
18.00 Porto Santa Margherita 
 

Tutti i Santi (1/11) 
Santo Stefano: 8.00; 9.30; 11.00; 18.30 
Sansonessa: 11.00 
Santa Margherita: 9.30; 11.00; 18.30 
Ca’ Cottoni: 14.00 
Ca’ Corniani: 9.30 
Brian: 9.30 
Porto S.M.: 11.00 
Processione dal Duomo a Cimitero  
Via Traghete benedizione tombe: ore 15 
 

Commemorazione dei defunti (2/11) 
S.Stefano: 7.00; 18.30 
S.Margherita:  9.30; 11.00 
Cimitero via Traghete: 15.00 
Porto Santa Margh.: 18.00 
Brian: ore 19.00 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Martedì 29 ottobre ore 20.30 

Presentazione della prima icona agli animatori dei gruppi 
di ascolto delle parrocchie di Santo Stefano e di Santa 
Margherita. L’incontro si svolgerà in patronato a Santo 
Stefano e sarà guidato da don Giuseppe. 

in un “passaggio” verso la meta della storia: della propria 
storia personale e della storia universale. Siamo tutti 
coinvolti per fare in modo che la morte sia per ciascuno il 
momento decisivo della vita. Preghiamo gli uni per gli altri 
perché nel momento della nostra morte siamo trovati 
pronti e disponibili a deporre la nostra storia nelle mani 
viventi, trafitte dai chiodi, del Signore Risorto. Nessuno 
può allungare di un’ora sola la sua vita ma tutti la possia-
mo riempire di gesti d’amore e di speranza per testimo-
niare il volto di Colui che l’ha salvata e liberata. Per noi 
cristiani, andare a visitare i nostri cari presso le loro tom-
be o le loro ceneri in cimitero è un grande gesto di fede 
nella vita, nella vita eterna.   Don Danilo 

La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la ce-
lebrazione dell’Eucaristia rendono possibile il riconosci-
mento fra persone che si appartengono. Come cristiani 
siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte del-
la presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci 
nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non 
“una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché 
abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi 
della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di 
spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. 
Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza 
costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta 
freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo 
da innumerevoli forme di cecità. Sacra Scrittura e Sacra-
menti tra loro sono inseparabili. Quando i Sacramenti 
sono introdotti e illuminati dalla Parola, si manifestano più 
chiaramente come la meta di un cammino dove Cristo 
stesso apre la mente e il cuore a riconoscere la sua azio-
ne salvifica.                                          Roma, 30.09.2019 

LETTERA APOSTOLICA di PAPA FRANCESCO 
“APERUIT ILLIS”, CON LA QUALE VIENE ISTITUITA 
LA “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO” 
Con questa Lettera intendo rispondere a tante richieste 
che mi sono giunte da parte del popolo di Dio, perché in 
tutta la Chiesa si possa celebrare in unità di intenti 
la Domenica della Parola di Dio. È bene che non venga 
mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rap-
porto decisivo con la Parola viva che il Signore non si 
stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa 
crescere nell’amore e nella testimonianza di fede. Stabili-
sco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario (a 
metà gennaio n.d.r.) sia dedicata alla celebrazione, rifles-
sione e divulgazione della Parola di Dio. Que-
sta Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi 
in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, 
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e 
a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una me-
ra coincidenza temporale: celebrare la Domenica della 
Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la 
Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il 
cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica 
e solida. Sarà importante che nella celebrazione eucari-
stica si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere 
evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola 
di Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare, 
sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare 
l’omelia per mettere in risalto il servizio che si rende alla 
Parola del Signore. La Bibbia non può essere solo patri-
monio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per po-
chi privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo con-
vocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. La 
Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascol-
to passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La 
Parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo. 

AVVISO IMPORTANTE per tutte le parrocchie 
Nella giornata di sabato 2 Novembre, Comm. dei defunti, 
tutti gli incontri di catechesi non avranno luogo. 
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