
Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Santa Messa  (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Incontro del Gruppo Liturgico 
 

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 2009 
Memoria  di  San Carlo Borromeo 
(Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33)  
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 17.00 Incontro degli Educatori 
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
  

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 2009 
Memoria di San Geraldo 
(Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore   9.30 CONFESSIONI 
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2009 
Memoria  di  San Leonardo 
(Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8) 
1° VENERDI’ DEL MESE 
 

Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 17.00 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 17.00 ORA SANTA 
Ore 18.00    Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

 

SABATO 7 NOVEMBRE 2009 
Memoria di San Fiorenzo 
(Rm 9.16.22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore   9.30 CONFESSIONI 
Ore 15.00 i ragazzi delle Scuole Catechistiche  
  di tutte le Parrocchie cittadine animano il 

    
  guidato dal nostro ARCIVESCOVO 
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva 
  della XXXII Domenica del T. O. 
 

                              il Parroco Don Pino Grasso 
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frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 



� RIFLESSIONI 

 

Le donne e gli uomini che riempiono il calendario annuale dei santi e dei beati 
della Chiesa sono molti, ma quelli che sono scritti nel Libro della Vita, il 
registro di Dio, sono infinitamente di più. Di tutti loro fa memoria e ad essi si 
rivolge oggi la preghiera supplicante della Chiesa. Sono uomini e donne di 
ogni tribù, lingua, popolo, nazione, età, epoca, professione, condizione 
sociale, famosi e sconosciuti, ricchi e poveri, fedeli e peccatori convertiti…, 
chiunque essi siano, come canta la liturgia cristiana nella solennità di Tutti i 
Santi. L'universalità è, quindi, la prima caratteristica di questa festa 
importantissima per la vita della Chiesa, la quale vive e crede nella 
"comunione dei santi". Siamo come in una immensa "cattedrale della 
santità", dove vi è accesso, posto e gloria per tutti, come ci spiega il libro 
dell'Apocalisse (I Lettura), che parla di "una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare", che celebra una liturgia di lode a Dio, al quale 
soltanto appartiene la salvezza che Egli offre a tutti . 
L'unico tesoro dei santi è di essere realmente e di vivere da figli di Dio (II 
lettura), amati dal Padre, tutti chiamati a essere simili a Lui. Nel cammino di 
progressiva somiglianza al Padre, il credente sa di dover fare delle scelte 
di purificazione coerenti con la speranza che lo abita. Scelte coerenti fino alla 
suprema testimonianza di fedeltà nella "grande tribolazione", lavando "le loro 
vesti, rendendole candide nel sangue dell'Agnello". 
Gesù nel Vangelo li chiama beati! Beati i poveri, i sofferenti, i miti, i puri, i 
misericordiosi, i perseguitati, gli operatori di pace… Le beatitudini sono, in 
primo luogo, la biografia di Gesù, ne descrivono le scelte e i 
comportamenti. Sono lo specchio di Cristo, e quindi diventano il programma 
per ogni discepolo. Le beatitudini sono scelte di radicalità che trasformano il 
cuore delle persone e le rendono strumenti della rivoluzione di Dio e della 
trasformazione del mondo.  
La  testimonianza di vita dei santi perdura nel tempo come modello, 
esemplarità, energia di attrazione per noi. L'esistenza di persone come loro 
è la prova che vivere da santi, cioè da discepoli di Gesù, è possibile. Per 
tutti. La santità di vita non è un recinto chiuso, riservato ad alcuni privilegiati o 
a dei mistici solitari… È un condominio aperto a inquilini sempre nuovi.  
Vivere da figli di Dio è un dono che Egli offre a chiunque lo cerca con 
cuore sincero. Gli uomini e le donne delle Beatitudini annunciano ovunque, 
con la vita e la parola, il piano del Padre, che ha mandato il Figlio suo, Gesù 
di Nazaret, per dare a tutti vita e felicità in abbondanza. 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

DOMENICA 1° NOVEMBRE 2009 
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
(Ap 7, 2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3, 1-3; Mt 5, 1-12) 
 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 
Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giorgio 
Sante Messe in Cattedrale: 
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 
Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Tarcisio 
Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
 

XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
(2-7 ottobre) Liturgia delle Ore: III settimana 

 
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE 2009 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  

 (Gb 19, 1.23-27; Sal 26; Rm 5, 5-11; Gv 6, 37-40) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 15.00 SANTA MESSA AL CIMITERO  
  (presso il Sacrario delle Vittime Civili)  
 presieduta dal nostro Arcivescovo  
 S. E. Mons. Carlo Ghidelli,  
 con tutti i Sacerdoti della città, 
 in suffragio dei nostri cari defunti 
Ore 18.00   Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Santo Rosario presso la Chiesa del Carmine  
 
MARTEDI’ 3 NOVEMBRE 2009 
Memoria di San Martino de Porres 
(Rm 12,5-16; Sal 130; Lc 14,15-24) 
 

 

Nella nostra Concattedrale Basilica di San Tommaso 
da oggi, martedì 3 a venerdì 6 novembre, alle ore 18.40 

S.E. Mons. Carlo GHIDELLI 
nostro Arcivescovo terrà gli incontri della 

SETTIMANA BIBLICA 
 


