
  

Un invito dalla Siria: “Pregare per tutti”Un invito dalla Siria: “Pregare per tutti”  
  

V ivere la nostra vita monastica qui, in Siria, 
oggi, è avere nel cuore e nella preghiera i 
civili, cristiani e musulmani, da qualunque 

parte stiano; le autorità politiche e religiose; i mili-
tari; persino i mercenari, nella loro cieca illusione 
di combattere per Dio. Persino i grandi responsabi-
li di questa tragedia, quelli che stanno dietro le 
quinte e giocano con la vita e il destino di un’intera 

nazione. Pregare perché ci si trova davanti al mistero del Male, così eviden-
te, palpabile, feroce, menzognero. Preghiamo per l’uomo, l’uomo creato ad 
immagine di Dio, a volte addormentato nella sua fede, a volte così sfigurato 
dal suo asservimento a falsi idoli, persino a false religiosità.   Ci sentiamo 
grate verso questo popolo che ci ha accolte, che ci ospita...  
      

 Suor Marta e sorelle trappiste in Siria   (Avvenire, martedì 23 ottobre) 

La croce di Costantino: libertà religiosa La croce di Costantino: libertà religiosa   
per i cristiani e per tuttiper i cristiani e per tutti  

    

I l 28 ottobre dell’anno 312, vicino a Saxa Rubra, al ponte Milvio, 
l’imperatore Costantino ottenne la vittoria sul rivale Massenzio.  
Al tramonto della sera del 27 ottobre Costantino aveva avuto la visione 

del simbolo di Cristo, la croce.  
        Poi, nel 313  ci fu l’Editto di Milano. Esso  fu emanato da Costantino 
imperatore romano d’Occidente e da Licinio, imperatore d’Oriente (a Milano 
per le nozze con la sorella di Costantino, Costanza).        
        Con questo editto il Cristianesimo, dopo secoli di 
persecuzioni, veniva dichiarato lecito, inaugurando così 
un periodo di tolleranza religiosa e di grande innova-
zione politica e culturale. Ecco il testo dell’Editto:  
«Noi dunque Costantino Augusto e Licinio Augusto ab-
biamo risolto di accordare ai Cristiani e a tutti gli altri 
la libertà di seguire la religione che ciascuno crede, 
affinché la divinità che sta in cielo, qualunque essa sia, 
a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità».  
 

 Libertà religiosa per i cristiani  e per tutti!! 
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Domenica 28 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 mon-
do la forza dell’amore di Dio e la Sua presenza,  meglio ancora 
di quanto lo possa fare l’ edificio di pietra delle nostre chiese. 

Giovedì 1 novembre:   

Solennità di Solennità di   
Tutti i SantiTutti i Santi  

 
 
 
 
 
 
 

F esteggiare tutti i santi è guar-
dare coloro che già posseggono 
l’eredità della gloria eterna.     

I santi contemplano il volto di Dio e 
gioiscono appieno di questa visione. 
Sono i fratelli maggiori che la Chiesa 
ci propone come modelli e come amici 
che intercedono per noi. 
 

Sante Messe con orario festivo 

Venerdì 2 novembre:   

Commemorazione  
dei Fedeli Defunti 

 
 
 
 
 
 
 

L a Chiesa celebra con fede il 
mistero pasquale, nella certez-
za che quanti sono diventati 

con il Battesimo membri del Cristo 
crocifisso e risorto, attraverso la mor-
te, passano con lui alla vita senza fine. 
 

Ore  8,00: S. Messa in Chiesa 
Ore 14,30: Processione al Cimitero 
Ore 15,00: S. Messa in Cimitero  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 Lunedì       29,    ore  17,30:   Giovanni, Girolamo e Irma 
 Martedì     30,    ore  17,30:     
 Mercoledì  31,    ore  17,30:   Clotilde 
 Giovedì       1,    ORARIO FESTIVO                            
 Venerdì       2,    ore  17,30:    Giovanni e Sandro 
 Sabato         3,    ore    8,00:   
                                    ore   17,30:   
                                                           

Adorazione Eucaristica:   Domenica e Giovedì dalle ore 16,30 alle 17,30 

CONFESSION1 Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
        ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO:: martedi` alle ore 21 presso le Opere Parr .   

I FI FOGLIETTIOGLIETTI  DIDI  CREDERECREDERE  
  

RRISPOSTEISPOSTE  AIAI  DUBBIDUBBI  CHECHE  POSSIAMOPOSSIAMO  AVEREAVERE  RIGUARDORIGUARDO  ALLAALLA  FEDEFEDE    
SSONOONO    DISPONIBILIDISPONIBILI  ININ  FONDOFONDO  ALLAALLA  CHIESACHIESA  VICINOVICINO    ALAL  CROCIFISSOCROCIFISSO  

CORO DEI BAMBINI:   sabato, ore 14,30, in chiesa 

I nuovi orari del catechismo    

 

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

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

Indulgenza Plenaria  
per i Defunti 

 

    Possiamo ottenere per i nostri 
defunti  l'indulgenza plenaria 
dal  mezzogiorno del 1° no-
vembre fino a tutto a tutto il 
giorno successivo   visitando 
una chiesa e recitando il Credo, 
il Padre Nostro e una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa.  
La stessa possibilità, è concessa 
nei giorni  1- 8 novembre al 
fedele che devotamente visita il 
cimitero. 

OTTOBRE MISSIONARIO: QUINTA SETTIMANA 

Tema: Tema: il il RingraziamentoRingraziamento. Siamo chiamati a rendere grazie al 
Signore per l’Amore che ci manifesta, per la sua compassione, per il 
dono della vita. Il modo più efficace e gradito a Dio per esprimergli la 
nostra gratitudine è porsi alla sequela del Signore, testimoniando al 
mondo i suoi benefici. 
Preghiera: Preghiera: “Per noi che viviamo qui la missione, perché al termine del mese 
missionario, impariamo ad esprimere la nostra riconoscenza al Signore attraverso 
significativi gesti d’amore”. 

Novembre: mese dei defuntiNovembre: mese dei defunti  
           

I MERCOLEDÍ DI NOVEMBREI MERCOLEDÍ DI NOVEMBRE  
    In suffragio di tutti i nostri defunti: Santa Messa alle ore 8  prece-
duta dalla preghiera delle Lodi . La grande preghiera della Messa ci 
trova riuniti nella comunione dei santi della terra e del cielo,  e ci per-
mette di accompagnare le anime del Purgatorio nel loro cammino di 
purificazione  verso il Paradiso.  Al Vangelo: breve catechesi sul te-

ma del Programma Pastorale triennale: “Signore dammi quest’acqua”  
   

““I FIORI DELLA CARITÀ”I FIORI DELLA CARITÀ”  
 

     Ritorna  l’iniziativa “I fiori della carità”.  Su un foglio predisposto 
si scrivono i nomi dei defunti che si vogliono ricordare nella S. Messa 
del mercoledì offrendo in loro suffragio un’offerta libera da utilizzare 
per le necessità della chiesa e per le opere di carità. 

Preparazione al Matrimonio: anno 2012Preparazione al Matrimonio: anno 2012--20132013  
 

Sono aperte le iscrizioni al Corso interparrocchiale per i Fidanzati 
che si preparano al sacramento del Matrimonio. 

 Le schede per l’iscrizione sono disponibili in fondo alla chiesa e vanno consegnate 
al parroco. L’inizio del corso è fissato per il 24 novembre.  Orario e luogo degli 
incontri: ore 21,00. Opere Parrocchiali, Donada 

Domenica 4 novembre, ore 21, Biblioteca Com. - via Navi Romane 
Presentazione del libro:  

La Ragazza che guardava il CieloLa Ragazza che guardava il Cielo 
Un medico italiano. Una ragazza segnata dalla violenza e dalla 
malattia. La speranza della fede e la promessa di un nuovo inizio 
Interviene l’autore: Alberto Reggiori, Alberto Reggiori, un medico che ha 
svolto diverse missioni sanitarie in Africa e ad Haiti 


