
 

    CITTA’ DEL VATICANO    
      Nella settimana della Commemo-
razione dei fedeli defunti, Benedetto 
XVI  ha celebrato a San Pietro una 
messa di suffragio per i cardinali e i 
vescovi defunti nel corso dell’anno.  
     Nel corso dell’omelia il Santo Pa-
dre ha fatto riferimento alla lettura, 
tratta dal Libro del profeta Osea, un 
passo biblico che  “ci fa pensare im-
mediatamente alla risurrezione di Ge-
sù, al mistero della sua morte e del suo 
risveglio alla vita immortale” -  Ha 
commentato in Papa  - “Alla luce di 
questa parola  il Signore Gesù è andato 
incontro alla passione, ha imboccato 
con decisione la via della croce; Egli 
parlava apertamente ai suoi discepoli 
di ciò che doveva accadergli a Gerusa-
lemme, e l’oracolo del profeta Osea 
risuonava nelle sue stesse parole: "Il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nel-
le mani degli uomini e lo uccideranno; 
ma, una volta ucciso, dopo tre giorni, 
risorgerà" (Mc 9,31)”. 
      Così come i discepoli non furono 
in grado di comprendere le parole del 
Maestro, anche noi, uomini del nostro 
tempo “di fronte alla morte, non pos-
siamo non provare i sentimenti e i pen-
sieri dettati dalla nostra condizione 
umana”, ha osservato il Santo Padre. 
      L’idea di “un Dio che si fa così 
vicino a noi da non fermarsi nemmeno 
davanti all’abisso della morte, che anzi 
lo attraversa” è sempre qualcosa che 
“ci sorprende e ci supera”….. 

      È stupefacente, ha sottolineato Be-
nedetto XVI, che la morte di Cristo 
possa essere “fonte di vita, perché in 
essa Dio ha riversato tutto il suo amo-
re, come in un’immensa cascata” . 
      La speranza profetizzata dal profe-
ta Osea di “vivere nella sua presenza  
si concretizza solo in Cristo, laddove 
precedentemente “rischiava di ridursi 
ad un’illusione, ad un simbolo ricavato 
dal ritmo delle stagioni”.   
     “Invece – ha proseguito il Papa - 
l’intervento di Dio nel dramma della 
storia umana non obbedisce a nessun 
ciclo naturale, obbedisce solamente 
alla sua grazia e alla sua fedeltà”. 
     “La vita nuova ed eterna – ha ag-
giunto -  è frutto dell’albero della Cro-
ce, un albero che fiorisce e fruttifica 
per la luce e la forza che provengono 
dal sole di Dio. Senza la Croce di Cri-
sto, tutta l’energia della natura rimane 
impotente di fronte alla forza negativa 
del peccato”… È soltanto grazie a Cri-
sto che “le immagini tratte dalla natura 
non sono più soltanto simboli, miti il-
lusori, ma ci parlano di una realtà”. 

"L"LAA  VITAVITA  NUOVANUOVA  EDED  ETERNAETERNA  ÈÈ  FRUTTOFRUTTO    
DELLDELL''ALBEROALBERO  DELLADELLA  CCROCEROCE""  
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Domenica XXXII del Tempo Ordinario 
 

“Ecco lo sposo!  
Andategli incontro!”  

 

I l Vangelo di oggi racconta delle amiche della sposa 
che attendono l’arrivo dello sposo per le nozze.                 
Che Cristo sia lo sposo atteso e amato, è una cosa 

bellissima. Occorre attenderlo con tutta la passione e 
l’intelligenza del cuore, con una vita ‘piena’ e non vuota; 
piena dell’olio (che lui stesso ci ha consegnato) cioè dei suoi doni, con vigilan-
za.  Bisogna proprio chiedere la sapienza di Dio, come ci dice la prima lettura. 

 

Lo sposo passa per tutte le strade 
 

    (Adamo) …Queste sono le vergini sagge. Conta 
quante sono. Dovrebbero essere cinque, Sono già pas-
sate…Vestono secondo il clima e il costume del nostro 
paese. Ma in mano portano delle lampade e la gente si 
meraviglia di dove le stiano portando. Forse neanche si 

meravigliano tanto perchè gli uomini della nostra epoca si sono disabituati a mera-
vigliarsi. E adesso guarda là. Quelle sono le vergini stolte. Dormono e le lampade 
le hanno abbandonate sotto il muro. A te sembra che loro dormano in quelle nic-
chie, ma in fondo anche loro stanno camminando. Camminano dormendo. Cammi-
nano in letargo – come se portassero dentro un vuoto assopito. Anche tu, proprio 
adesso, senti dentro di te un vuoto così, perchè anche tu stavi per addormentarti. 
Sono venuto a svegliarti. Credo di essere arrivato  in tempo. 
    (Anna) Perchè mi hai svegliata? A che scopo? 
    (Adamo) Ti ho svegliata perchè per questa strada deve passare lo Sposo. Tu ... 
Non riesci a vivere senza amore…. Lo Sposo passa per questa strada e passa per 
tutte le strade! Come posso persuaderti che tu sei la Sposa? 
 

           Da “La Bottega dell’orefice” (Karol Wojtila – Giovanni Paolo II) 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         7   ore 17,30:   Carla                           
 Martedì       8,   ore 17,30    Marcella, Angelo e defunti Famiglia  Garbi 
 Mercoledì   9,   ore  17,30:   Cristian        
 Giovedì      10   ore  17,30:   Paolo       
                                   ore 19,30:          
 Venerdì      11,   ore 17,30:   Giovanni e Maria     
 Sabato        12,   ore  8,00:    Ardemia e Rinaldo     
                                  ore 17,30:      Riccardo    

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 
     
      

   I mercoledì di novembre 
      In suffragio di tutti i nostri defunti, nei mercole-
dì 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. 

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

 

9 novembre: Dedicazione della Basilica  Lateranense 
 

       Quando l’imperatore romano Costantino si convertì alla reli-
gione cristiana, verso il 312, donò al papa Milziade il palazzo del 
Laterano, che egli aveva fatto costruire sul Celio per sua moglie 
Fausta. Verso il 320, vi aggiunse una chiesa, la chiesa del Latera-
no, la prima, per data e per dignità, di tutte le chiese d’Occidente.     
      Essa è ritenuta madre di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe . 
Consacrata dal papa Silvestro il 9 novembre 324, col nome di ba-
silica del Santo Salvatore, fu dedicata a san Giovanni Battista . 

13 novembre:Incontro con  
don Julián Carron 

 

DENTRO UN POPOLO  
RINASCE LA SPERANZA 

 

        Il Movimento di Comunione e Liberazione ricorda i 40 anni della sua pre-
senza nella  nostra diocesi proponendo per domenica prossima, 13 novembre,  
nella cattedrale di Chioggia, alle ore 15,00, un incontro con don Julián Carron, 
Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. 

11 Novembre: San Martino vescovo di Tour 
 

Si racconta che Martino si trovava alle porte della città 
di Amiens con i suoi soldati quando incontrò un mendi-
cante seminudo. D'impulso tagliò in due il suo mantello 
militare e lo condivise con il mendicante. Quella notte 
sognò che Gesù si recava da lui e gli restituiva la metà di 
mantello che aveva condiviso. Quando Martino si risve-
gliò il suo mantello era integro. 
Martino, già catecumeno, venne battezzato la Pasqua 
seguente e divenne cristiano. Decise, più tardi, di lascia-
re l'esercito e condusse quattro anni di vita eremitica. 
Tornato quindi a Poitiers, diviene monaco e viene presto 
seguito da nuovi compagni, fondando uno dei primi mo-
nasteri d'occidente, Nel 371 i cittadini di Tours lo volle-
ro loro vescovo, e proseguì la sua missione di propagatore della fede, creando nel 
territorio nuove piccole comunità di monaci . Uomo di preghiera e di azione, Marti-
no percorreva personalmente i distretti abitati dai servi agricoltori, dedicando parti-
colare attenzione all'evangelizzazione delle campagne. Martino morì l'8 novembre 
397 a Candes-Saint-Martin, dove si era recato per mettere pace tra il clero locale. 


