
 

Assisi (AsiaNews) - L’incontro di Assisi 
è una spinta al “cammino verso la veri-
tà”, facendosi “carico insieme della cau-
sa della pace contro ogni specie di vio-
lenza distruttrice del diritto”.  Lo ha af-
fermato Benedetto XVI nel suo discorso 
a conclusione della mattinata di inter-
venti delle varie personalità religiose e 
non nella basilica di S. Maria degli An-
geli, radunati per la Giornata di riflessio-
ne, dialogo e preghiera per la pace e la 
giustizia nel mondo. … Benedetto XVI  
ha valorizzato in modo forte la novità di 
questo incontro di Assisi rispetto a quel-
lo di 25 anni fa. ...Questa volta, il papa 
ha invitato anche rappresentanti non reli-
giosi, ma profondi ricercatori della verità 
e attribuisce ad essi una funzione fonda-
mentale.  ….  Ma “a che punto è oggi la 
causa della pace?”  “ Il mondo- risponde 
il Papa – è ancora “pieno di discordia”, 
non solo per la presenza di guerre ..., ma 
anche perché “...da non pochi la libertà 
viene fraintesa  come libertà per la vio-
lenza”.   Il pontefice ha indicato due tipi 
di violenza. Il primo è “il terrorismo, nel 
quale, al posto di una grande guerra, vi 
sono attacchi ben mirati ….” 
“Sappiamo – aggiunge  il papa - che 
spesso il terrorismo è motivato religiosa-
mente e che proprio il carattere religioso 
degli attacchi serve come giustificazione 
per la crudeltà spietata,…”.   Il papa sot-
tolinea che “sì, nella storia anche in no-
me della fede cristiana si è fatto ricorso 
alla violenza. Lo riconosciamo, pieni di 
vergogna. Ma è assolutamente chiaro 
che questo è stato un utilizzo abusivo 
della fede cristiana, in evidente contrasto 

con la sua vera natura”. Per questo, con-
tinua il papa, è importante un dialogo 
interreligioso per ricercare “una natura 
comune della religione, che si esprime in 
tutte le religioni ed è pertanto valida per 
tutte”. … 
Il secondo tipo di violenza “è la conse-
guenza dell’assenza di Dio”, che porta 
con sé la “perdita di umanità” . “Il ‘no’ a 
Dio – ha spiegato - ha prodotto crudeltà 
e una violenza senza misura, che è stata 
possibile solo perché l’uomo non ricono-
sceva più alcuna norma e alcun giudice 
al di sopra di sé, ma prendeva come nor-
ma soltanto se stesso. Gli orrori dei cam-
pi di concentramento mostrano in tutta 
chiarezza le conseguenze dell’assenza di 
Dio”. “…. Il desiderio di felicità degene-
ra, a volte,  in una brama sfrenata e disu-
mana …. Ciò nonostante - ha continua-
to Benedetto XVI  -  “nel mondo … ” vi 
sono “persone alle quali non è stato dato 
il dono del poter credere e che tuttavia 
cercano la verità, sono alla ricerca di 
Dio… Esse soffrono a motivo della sua 
assenza e, cercando il vero e il buono, 
sono interiormente in cammino verso di 
Lui. Sono ‘pellegrini della verità, pelle-
grini della pace’”…. 

Cercatori della verità e di Dio, Cercatori della verità e di Dio,   
contro la violenza contro la violenza   
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Domenica 30 ottobre:   
Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

 «Santo è il tempio di Dio che 
siete voi!»  (1 Cor, 3,17) 

 

Q uesta festa deve far sì che si rinnovi in noi l’amore e 
l’attaccamento a Cristo e alla sua Chiesa. Il mistero 

di Cristo, venuto “non per condannare il mondo, ma per 
salvare il mondo” (Gv 12,47), deve infiammare i nostri 

cuori.  La testimonianza della nostra vita potrà, poi, ricordare al mondo la for-
za dell’amore di Dio, la Sua presenza,  meglio ancora di quanto lo possa fare l’ 
edificio di pietra delle nostre chiese. 

1 novembre:  Solennità di Tutti i Santi 

«Ecco la generazione che cerca  
il tuo volto, Signore!» (Sal. 23) 

F esteggiare tutti i santi è guardare coloro che già pos-
seggono l’eredità della gloria eterna. I santi contem-

plano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. 

2 novembre:  Commemorazione dei Defunti 

«Chiunque vive e crede in me,  
non morrà in eterno!»  (Gv. 11,26) 

L a Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato con grande pie-
tà la memoria dei defunti e ha offerto per loro i suoi suf-

fragi. Essa  celebra con fede il mistero pasquale, nella certez-
za che quanti sono diventati con il Battesimo membri del Cri-

sto crocifisso e risorto, attraverso la morte, passano con lui alla vita senza fine. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì        31   ore 17,30:         Def. Fam Tarozzo                           
 Martedì       1,   orario festivo       
 Mercoledì   2,   ore  8,00:          Per tutti i defunti 
 Giovedì      3   ore  17,30:         Giovanni e Sandro 
                                   ore 19,30:         Milly e Nereo 
 Venerdì      4,   ore 17,30:         Ilio Iolanda e Attilio 
 Sabato        5,   ore  8,00:          Curzio, Achille e Angelina 
                                  ore 17,30:         Narciso e Maria  

CONFESSIONI       Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
                                  ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 
 

PROVE DI CANTO                       sabato,  ore 14,30 

Adorazione Eucaristica 
 giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 domenica, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

Novembre: mese dei defunti 
     

Mercoledì 2 novembre:  
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
“Ai tuoi fedeli, o Signore la vita non è tolta, ma trasformata:  

...viene preparata un’abitazione eterna nel Cielo” 
 

Ore  8,00: S. Messa in Chiesa 
Ore 14,30: inizio della processione al Cimitero 
Ore 15,00: S. Messa in Cimitero  
      

I mercoledì di novembre 
      In suffragio di tutti i nostri defunti, nei mercoledì di novembre, alle ore 8,00: 
preghiera delle Lodi seguita dalla Santa Messa. Al Vangelo: breve catechesi sul 
tema del nuovo Anno Pastorale: “Corresponsabili nell’educare  alla vita buona 

del Vangelo”  

“I FIORI DELLA CARITÀ” 
 

      Riproponiamo l’iniziativa “I fiori della carità”. Consiste 
nello scrivere su un foglio predisposto i nomi dei defunti che si  

vogliono   ricordare nella S. Messa del mercoledì mattina offrendo    
in    loro suffragio un’offerta libera da utilizzare per opere di carità 

 

I nuovi orari del catechismo 
    

 Seconda elementare:   - martedì     ore 14,30 
 Terza elementare:       - martedì,    ore 14,30  
                                         - martedì     ore 15,30                                       
 Quarta elementare:    - mercoledì, ore  15,00     
                                       - mercoledì,  ore  15,00                                                    
 Quinta elementare:    - venerdì,     ore 14,30 
                                        - venerdì,     ore 14,30 
 Prima media:            - venerdì,      ore  15,00 
                                       - venerdì,      ore  15,00 
 Seconda media:        - lunedì,        ore 15,00          
                                       - venerdì,      ore  16,00 

Indulgenza Plenaria  
per i Defunti 

    Possiamo ottenere per i nostri 
defunti  l'indulgenza plenaria 
dal  mezzogiorno del 1° novem-
bre fino a tutto a tutto il giorno 
successivo   visitando una chiesa 
e recitando il Credo, il Padre No-
stro e una preghiera secondo le 
intenzioni del Papa.  La stessa 
possibilità, alle medesime condi-
zioni, è concessa nei giorni  1- 8 
novembre al fedele che devota-
mente visita il cimitero. 

INCONTRO DEL VANGELO  
      il venerdì sera alle ore 18,15,  

 

3 novembre San Martino de Porres, Domenicano  (Perù,1579 -1639) 
Per guadagnarsi la vita, fu messo come apprendista presso un 
barbiere. Apprese anche l'arte chirurgica, in molto rudimentale. 
Desideroso di consacrarsi tutto al servizio di Dio e del prossimo, 
divenne Oblato e Terziario Domenicano.  Insieme a quello dei 
miracoli ebbe anche altri doni, come la profezia, la scienza infu-
sa, la bilocazione. Tutte queste ricchezze Martino le profuse per 
gli altri, vero eroe della cristiana carità. 

 

4 novembre San Carlo Borromeo, Vescovo (1538 -1584) 
Arcivescovo di Milano, dispiegò in una vita relativamente breve 
un'intensissima attività pastorale, dedicandosi all'impegno asce-
tico, alla carità e alla riforma della Chiesa. E' fra i grandi promo-
tori del rinnovamento nella fede e nei costumi sancito dal Conci-
lio di Trento.  

PROPOSTA  AVSI:  “Un Amore  oltre confine”PROPOSTA  AVSI:  “Un Amore  oltre confine”  
Giovedì 3 novembre, nell’ambito della mostra del libro, alle ore 21 presso la Bi-
blioteca Comunale (ex Macello) si svolgerà la Tavola rotonda “Un’amore oltre 
confine” con la partecipazione di un Valeria Presciutti (attuale responsabile del 
sostegno a distanza), ASL 19 e l’associazione SOS Bambino.  

CENTRO CULTURALE “UMANA  AVVENTURA” 
Per questa domenica, 30 ottobre, si propone  

un Pellegrinaggio al Santuario Mariano di Pettorazza Grimani  
con gli studenti.  

Ritrovo ore 15.00 nella piazza antistante la Chiesa di Pettorazza.  


