I° novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI.
2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI CRISTIANI DEFUNTI
La tradizione nella sapiente saggezza della Chiesa ha messo vicino queste due ricorrenze
a ricordarci da una parte la mèta della nostra vita che è in cielo con i santi e dall’altra
ricordarci il nostro impegno di cristiani di pregare per i defunti coloro che hanno
condiviso un pezzo di strada e ora ci sono passati avanti oltre la morte.
Dei Santi ricordiamo il loro esempio: cioè come hanno tradotto nella loro vita il
Vangelo e come hanno “convertito” la loro esistenza seguendo Gesù. Ricordiamo i Santi
del calendario e i “santi della porta accanto” come li chiama il Papa, cioè di tutte quelle
persone che hanno cercato di vivere amando Dio e amando e servendo i fratelli. La via
della santità infatti si costruisce ponendoci la domanda: “Cosa farebbe Gesù se fosse al
mio posto, come si comporterebbe?”, sono convinto che questa è una buona “ricetta” per
intraprendere la via della santità. Ma la santità nasce da una premessa fondamentale
che possiamo tradurre così: “Prendo coscienza che sono amato da Dio e per questo cerco
di amare il Signore e in lui il prossimo”. Infatti come nella vita il sapere di essere amati
da qualcuno ci trasforma la vita, così renderci conto di essere amati dal Signore (e Lui ci
ama gratuitamente e per il solo fatto che Lui ha scelto di amarci senza chiedere niente a
noi) ci cambia la vita e ci fa “diventare santi”, cioè consapevoli di essere figli di Dio e da
lui amati. San Paolo ci dice che lo Spirito Santo che abita in noi Lui ci suggerisce come
rivolgerci a Dio chiamando: “Abba- papà”. Un santo diceva che la più grande tristezza e
quella di non essere santi, ma che c’è sempre tempo almeno per provarci a diventare
santi.
Nella Commemorazione dei cristiani defunti siamo richiamati a ricordare i nostri
defunti pregando per loro. C’è un parroco che al termine di ogni funerale ripete questo
ammonimento: “I nostri morti ci dicono di non dimenticarci di pregare per loro”. L’ultimo
saluto che si dice in friulano ai defunti è: “Visaivi di nu denant al Signor” (ricordatevi di
noi davanti al Signore). In tempi passati nel giorno dei morti si suonavano le campane
durante tutta la notte a ricordare a tutti di pregare per i nostri defunti. Ma anche ogni
sera la campana ci ricorda di recitare un “L’eterno riposo” per i defunti. Pregare per i
defunti è secondo quello che dice la Bibbia una cosa lodevole e degna e il pensiero della
morte ci aiuta a vivere e a vivere nel bene.
Abbiamo inviato alle famiglie, tramite i bambini delle elementari, un lumino e una
preghiera per i defunti ma ricordiamo che sarebbe bello sia il giorno di tutti i Santi alle
ore 15,30 e il giorno dei defunti alle ore 20,30 ritrovarsi in cimitero sia per la santa
Messa che per la recita del s. Rosario ricordando i defunti.
Riporto qui una preghiera che ci può aiutare a rivolgerci al Signore in questi due giorni:
“Non guardare, Signore, alle tante povertà, miserie e debolezze umane di noi che ci
presentiamo a Te. Volgi su di noi il tuo sguardo pietoso che nasce dalla tenerezza del tuo
cuore
e
aiutaci
a
camminare
sulla
strada
del
tuo
Vangelo.
Ti affidiamo, Signore le anime dei nostri cari, nessuno abbia da temere di incontrare Te
dopo il pellegrinaggio terreno nella speranza di essere accolto nelle braccia della tua
infinita Misericordia.
Sorella morte corporale ci trovi vigilanti nella preghiera e carichi
di ogni bene fatto nel corso della nostra breve o lunga esistenza. Signore, niente ci allontani
da te su questa terra ma tutto e tutti ci sostengano nell’ardente desiderio di riposare
serenamente ed eternamente in te. Amen”
don Natale
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XXXI domenica del Tempo Ordinario – B
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Per tutto il mese di novembre i fedeli che lo desiderano possono ottenere per i defunti l’indulgenza
plenaria se, confessati e comunicati, visiteranno in loro suffragio una chiesa o un cimitero con la
recita del Padre Nostro, del Credo e una preghiera per il Santo Padre.

CONCORDIA

Lunedì 1, Messe in Cattedrale ore 7.30 e 10.00 – Paludetto ore 9.00 – Cavanella ore 9.00.
Ore 15.00 Vespri in Cattedrale; a seguire ci si reca in cimitero.
Ore 15.30 Messa in cimitero. Non ci sarà la Messa delle 18.30.
Ore 20.30 in cimitero Rosario con il vescovo Giuseppe, animato dai ragazzi di prima
e seconda superiore assieme alle loro famiglie.
Martedì 2, Messe in Cattedrale ore 7.30 – 9.30 con il vescovo Giuseppe – 18.30 per
tutti i fedeli defunti.
Ore 20.30 in cimitero Rosario animato dai bambini delle elementari e dai ragazzi
delle medie assieme alle loro famiglie.

SINDACALE

Lunedì 1, ore 11.00 Messa.
Ore 14.30 in cimitero Liturgia della Parola e benedizione delle tombe.
Ore 18.00 Rosario in cimitero.
Martedì 2, ore 11.00 Messa in cimitero per tutti i defunti della parrocchia.
Ore 18.00 Rosario in Cimitero.

TESON

Lunedì 1, ore 9.30 Messa.
Martedì 2, ore 9.30 Messa per tutti i defunti della parrocchia.
Messe festive: Cattedrale: sabato ore 18.30, domenica ore 7.30, 10.00, 11.15, 18.30.
Paludetto: sabato ore 17.00. Cavanella: ore 9.00. Teson: ore 9.30. Sindacale: ore 11.00.
Messe feriali: Cattedrale: ore 7.00 (tranne sabato) e 18.30 (tranne giovedì).
Teson: giovedì ore 18.30.
Confessioni: Cattedrale: lunedì ore 10.30 - 12.00 e il sabato ore 16.00 - 19.00.
Tutti i testi di Canta e cammina si trovano nel sito: www.cattedraleconcordia.it

