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MESSE PER I DEFUNTI 
 

In questi giorni ricordiamo i nostri cari defunti. 
Lo facciamo visitando la loro tomba in cimitero, por-
tando un fiore, accendendo un lume. 
Dovrebbe trattarsi di un piccolo, ma vero e proprio 
pellegrinaggio. Spesso si trasforma in una scampagna-
ta o, peggio ancora, nell’occasione di chiacchierare 
per niente o di spettegolare su tutto e su tutti.  
E pazienza. 
Noi credenti, però, dovremmo dare dei segni evidenti 
del nostro porci di fronte al mistero della morte in ma-
niera diversa da quello di coloro 
che non credono in Dio. E  non ci 
deve sgomentare il fatto che siamo 
rimasti in pochi a coltivare nel cuo-
re la fede nella vita eterna. 
Siamo fortunati, molto fortunati a 
non guardare con disperazione la 
vicenda umana. Gli altri, anche se 
non lo dicono, ci invidiano. E se ci 
deridono lo fanno solo per esorciz-
zare la paura, cupa e tragica, che 
gli cova in cuore. 
Detto questo perché a ciascuno sia 
dato il suo,  ritorniamo dove erava-
mo partiti, e diciamo qualcosa  an-
cora su come  chi crede nella 
“comunione dei Santi” vive il suo 
rapporto con l’al di là. 
Noi crediamo che “nulla ci potrà 
s e p a r a r e  d a l l ’ a m o r e  d i 
Dio” (Romani 8,35). Nemmeno la 
morte. 
Uniti a Gesù e tra di noi nel Battesimo, si stabilisce  
una comunione indivisibile tra tutti coloro che il san-
gue di Cristo ha redenti. 
Sia che vivano sulla terra, sia che siano già “nella casa 
del Padre”. 
E tutti, sulla terra o in cielo, guardiamo al Padre per 
invocarlo gli uni per gli altri. Noi preghiamo per chi ci 
ha preceduto nel mistero della vita eterna, e chi è già 
nella vita eterna prega per noi. 
E’ la realtà del “corpo mistico di Cristo” che unisce 
tutti i battezzati e per sempre. 
Quale preghiera innalzeremo per i nostri cari che vivo-
no già nella casa del Padre? 
Quella che abbiamo a nostra disposizione e che ha 
un’efficacia straordinaria: l’Eucarestia. 
Nella celebrazione eucaristica noi offriamo con Gesù 
al Padre non solo le nostre preghiere, ma anche le 
sue, e con le sue preghiere anche la sua vita, la sua 
passione, la sua morte. 
Quale offerta può essere più gradita, quale preghiera 
più efficace? 
Ecco, allora, che i cristiani già nel passato  chiedevano 

che si ricordassero i propri morti  nella Santa Messa. 
Vi era, occorre dirlo, un difetto nella comprensione  di 
come inserirsi nella celebrazione. Molti pensavano di 
poter “comperare” la Messa, di averne la privativa, e 
di poterla così destinare a piacere. 
Non è così. 
La Messa, l’Eucarestia è di Dio, della Chiesa, di tutti. 
Non è in vendita  e nessuno può accapararsela, nem-
meno il Papa. 
Ma possiamo chiedere che nella celebrazione si preghi 
(che tutta la comunità preghi, che tutta la Chiesa, pre-
ghi) per coloro che abbiamo amato e che desideriamo 

ri incontrare in Paradiso. 
Naturalmente tra coloro che devo-
no pregare ci dobbiamo essere 
anche noi. 
L’offerta che si da in queste occa-
sioni è un modo  con cui noi sen-
tiamo di contribuire alla vita della 
nostra parrocchia, di sostenerne 
le opere, di collaborare alla carità 
che essa fa nei confronti dei pove-
ri e via dicendo. Ma l’offerta, in se 
stessa, non sostituisce la nostra 
preghiera, la suppone. 
Tutto questo lungo discorso per 
dire: non dimentichiamoci dei no-
stri cari e non illudiamoci che un 
fiore o una candela siano sufficien-
ti o siano utili a loro. 
Se vogliamo far “loro del bene” 
come essi lo fanno certamente a 
noi, non c’è alternativa alla pre-
ghiera personale o liturgica. 

O meglio, c’è, ed è un’opera di bene. 
“Dio cancella un’infinità di peccati, per un’opera di mi-
sericordia” disse Lucia all’Innominato. 
E aveva ragione.                                                 d.R.T. 

proposta 

SABATO 13 NOVEMBRE 
 

GRANDE RACCOLTA DI FERRO 
IL RICAVATO ANDRÀ  

PER I GIOVANI  
CHE PARTECIPERANNO ALLA  

GMG  
A COLONIA  

NEL 2005 

 
DA UN ANNO CON NOI 

 
Pare impossibile, ma è ormai pas-
sato un anno quando, l’1 novembre 
2003, don Andrea Longhini, allora 
diacono da pochi giorni, è entrato 
nella nostra chiesa, per vedere che 
in che razza di posto l’avessero 
mandato. “Te lo mando perché fac-
cia un po’ di pratica” aveva detto il 
buon Scola, “non ti illudere che te 
lo lasci”. Ma l’uomo propone e  … 
Dio dispone. E così gli diciamo (a 
Dio e a Scola) ancora una volta 
“grazie” per averci mandato questo 
giovane grande prete. 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(1-7 NOVEMBRE 2004) 
 
Lunedì 1 Novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
SS. Messe alle ore: 8.00 –9,30 – 11.00 – 15.00 (in ci-
mitero) - 18,30 
 
Martedì 2 Novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
                                  DEFUNTI 
SS. Messe alle ore: 8.00 – 9,30 – 11.00 – 15.00 (in ci-
mitero) - 18,30 
Ore 20,45:  comunità capi 
 
Mercoledì 3 Novembre: 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI FAMIGLIARI 
 
Giovedì 4 Novembre: 
Pomeriggio: visita alle famiglie del Circus 

13.14.15.16.1 
Ore 20,40:  catechismo degli adulti 
                  Giovanni 18,12—27 
 
Venerdì 5 Novembre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 16,30:  coretto dei bambini 
 
Sabato 6 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR 
                  prove di canto per i giovani 
 
Domenica 7 Novembre: 
Ore 8,20:    i ragazzi di 2^   media si incontrano con il 

parroco prima di portare la loro domanda 
di ricevere la cresima. 

Ore 9,30:    I RAGAZZI DI 2^ MEDIA CONSEGNANO 
LA DOMANDA DI RICEVERE LA CRESIMA 

In Mattinata: Assemblea elettiva dell’AC di Chirignago 
 

LETTERA A CASA NAZARET 
 
Cara Suor Licia e Volontari, questo mio piccolo scritto 
è per dirvi immensamente grazie per averci accolto 
nella vostra Casa; aiutato a superare qualche ostacolo, 
ma ancora grazie per i consigli (sempre bene accetti), 
per aver saputo amare da subito la mia famiglia e aiu-
tato mia figlia ad essere più serena e felice. Grazie a 
tutti voi di cuore perché l' ho vista piano, piano cam-
biare in meglio, le sue nuvole ora non durano più tan-
to come prima!!! 
In voi, io, ho trovato come una seconda famiglia pron-
ta a sostenermi. Grazie per tutto l 'amore che stiamo 
ricevendo e che ci da tranquillità. Il vostro cuore è 
grande e, quindi stiamo ricevendo il bene più prezioso. 
Io ormai mi sento parte della vostra Famiglia e questo 
mi fa star bene e fa star bene anche i miei figli  
Grazie a Suor Licia, Suor Bruna, Valeria, Silvia, Mi-
chela, Luciana, Giuliana, Ketti, Claudia, Antonella, 
Cinzia E a tutti gli altri   
GRAZIE INFJNJTE 
VI VOGLIO BENE!    

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
 

Norme relative alla partecipazione: 
1. 
POSSONO PARTECIPARE ALLA GMG SOTTO IL NO-
ME DELLA PARROCCHIA DI CHIRIGNAGO I GIO-
VANI CHE VIVONO CONCRETAMENTE NELLA CO/
GI FREQUENTANDO SEMPRE LA S. MESSA DOME-
NICALE E IL GRUPPO DI CATECHISMO. 
2 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GMG E’ 
STATA FISSATA DALLA DIOCESI IN EURO 350. 
DI QUESTI 200 SONO A CARICO DEL PARTECIPAN-
TE, 150 SONO IL “BONUS” OFFERTO DALLA PAR-
ROCCHIA. 
3. 
L'ISCRIZIONE DEVE ESSERE FATTA ENTRO L’8 DI-
CEMBRE. CHI LA FACESSE DOPO QUELLA DATA 
PERDEREBBE IL “BONUS” OFFERTO DALLA PAR-
ROCCHIA. 
4. 
PER L’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO VERSARE SU-
BITO ALLA DIOCESI 200 EURO. PERCIÒ PER ISCRI-
VERSI IL GIOVANE PARTECIPANTE DOVRA’  VER-
SARE EURO 150. I RESTANTI 50 SARANNO VERSA-
TI DALLA PARROCCHIA. 
5. 
SARANNO ORGANIZZATE ATTIVITÀ DI AUTOFI-
NANZIAMENTO CHE  ANDRANNO A RIDURRE LA 
QUOTA DEI 200 EURO A CARICO DEL PARTECIPAN-
TE.  
OGNI GIOVANE E’ MORALMENTE IMPEGNATO A 
DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALL’AUTOFINAN-
ZIAMENTO. 
 
PROSPETTO ECONOMICO: 
 
150 BARATTOLI DISTRIBUITI  
PER UN RIENTRO PRESUNTO DI EURO  6.000 
 
SE I PARTECIPANTI SARANNO: 
60 –  la parrocchia metterà          EURO          3.000 
70 –  la parrocchia metterà          EURO         4.480 
80 –  la parrocchia metterà          EURO          6.000 

In questi giorni 
è possibile iscrivere 
I propri defunti alla 

 
CONFRATERNITA  

DEI VESPERETTI 
 

Per loro 
sarà celebrata 

una santa messa  
tutti i giorni dell’anno 


