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1 novembre 2020 – Tutti i Santi 

Beati! 

Oggi è la solennità di Tutti i Santi. Domani commemo-
riamo i nostri cari defunti. La Chiesa, nostra madre e 
maestra, ci aiuta a ricordarci del legame che abbiamo 
con i morti e tra essi i santi: si chiama ‘comunione dei 
santi’ questo legame interpersonale reso possibile dal 
Signore risorto, che ci tiene uniti anche oltre la morte. 

Istintivamente ci viene da rimuovere il pensiero… ma la 
Pasqua deve illuminare sempre più intimamente il no-
stro modo di guardare alla vita, segnata dalla morte 
come esperienza di passaggio alla condizione definitiva, 
‘celeste’ della nostra persona. Nella Messa il Signore ci 
ripeterà il programma di una vita santa, cioè piena di 
maturità già adesso, e proiettata nella comunione defi-
nitiva con la Trinità (Mt 5,1-12). 

Lasciamoci aiutare anche dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica: 

Il cielo 
1023 Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio 
e che sono perfettamente purificati, vivono per sempre con 
Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono « 
così come egli è » (1 Gv 3,2), « a faccia a faccia » (1 
Cor 13,12): 

1024 Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di 
amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli 
angeli e tutti i beati è chiamata «il cielo». Il cielo è il fine 
ultimo dell'uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più 
profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. 

1025 Vivere in cielo è « essere con Cristo ». Gli eletti vivono 
«in lui», ma conservando, anzi, trovando la loro vera iden-
tità, il loro proprio nome: 617 

«Vita est enim esse cum Christo; ideo ubi Christus, ibi vita, 
ibi Regnum – La vita, infatti, è stare con Cristo, perché dove 
c'è Cristo, là c'è la vita, là c'è il Regno». 

1026 Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci 
ha «aperto» il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno pos-
sesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale 
associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno cre-
duto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo 
è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente 
incorporati in lui. 

1027 Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti 
coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di compren-
sione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla con immagini: 
vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino del Regno, casa del 
Padre, Gerusalemme celeste, paradiso: «Quelle cose che oc-
chio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di 
uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano» (1 
Cor 2,9). 

1028 A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere 
visto quale è se non quando egli stesso apre il suo mistero 
alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene dona la 
capacità. Questa contemplazione di Dio nella sua gloria ce-
leste è chiamata dalla Chiesa «la visione beatifica»: 

«Questa sarà la tua gloria e la tua felicità: essere ammesso 
a vedere Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della 
salvezza e della luce eterna insieme con Cristo, il Signore 
tuo Dio, [...] godere nel regno dei cieli, insieme con i giusti 
e gli amici di Dio, le gioie dell'immortalità raggiunta». 

1029 Nella gloria del cielo i beati continuano a compiere 
con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri uomini e 
all'intera creazione. Regnano già con Cristo; con lui «regne-
ranno nei secoli dei secoli» (Ap 22,5). 

 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
E VISITA AL CIMITERO 

Cimitero vuol dire ‘luogo dove si va a dormire’. Per 
noi cristiani è il luogo in cui, conservando le spoglie 
mortali dei nostri cari, abbiamo il segno visibile del 
loro ricordo e della attesa della risurrezione della 
carne. Andare a pregare nel cimitero può aiutare a 
sperimentare in modo più vivo il senso della morte 
inesorabile e la identica condizione e dignità di cia-
scuna persona. Può anche aiutare a esprimere la 
speranza nella risurrezione, che il Signore ha vis-
suto per primo per donarla a tutti. Già partecipi 
della Pasqua nel battesimo, tutti noi vivremo la 
morte come passaggio alla vita definitiva, trionfo 
d’amore con Dio e tra di noi.  

Non si celebrerà la prevista S. Messa al cimitero di 
S. Luca il 2 novembre, per motivi di prudenza sani-
taria. 

Tuttavia è possibile visitare il cimitero, personal-
mente o con la famiglia: per i genitori può essere una 
bella esperienza educativa nei confronti dei figli. 
Pregare per i defunti è un modo per volergli bene e 
per partecipare del bene che il Signore vuole a loro. 
Mentre preghiamo per loro, lasciamo che l’amore 
del Risorto (che fa nuove tutte le cose) circoli tra di 
noi e i nostri cari e li renda migliori, attuando il 
cammino di abbellimento della loro persona, che 
comprende anche la purificazione dal peccato e 
dalle conseguenze che lascia in noi. 

Visitando il cimitero, oltre a un momento di pre-
ghiera silenziosa, è bello pregare con il Padre no-
stro e con il Credo! 

 



AGENDA SETTIMANALE 

1 Domenica – Tutti i Santi 
8.00 S. Messa 
10.00 Primo incontro del Consiglio Pastorale 
11.00 S. Messa e presentazione Consiglieri eletti 
18.30 S. Messa 
2 Lunedì – Commemorazione dei defunti 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
3 Martedì 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa  
20.45 Consiglio pastorale 
4 Mercoledì – S. Carlo Borromeo, Vescovo 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
20.30 GIMI 1 
5 Giovedì 
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 ACR 
18.30 Vespri e S. Messa  
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica 
6 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
19.00 Gruppo liturgico 
7 Sabato  
16.30 Ritiro cresimandi 
17.30 Catechismo V elementare 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 
8 Domenica – XXXII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
9.45 Inizio catechismo I^ media 
 Catechismo V elementare 
11.00 S. Messa 
18.30 S. Messa 

IN PARROCCHIA 

CATECHESI & SACRAMENTI. I gruppi della cate-
chesi hanno iniziato a ritrovarsi gradualmente, la 
domenica mattina, partecipando alla Messa ed es-
sere presentati a tutta la Comunità che segue ogni 
gruppo con affetto. 

Domenica 8 novembre inizierà la I media, mentre la 
II elementare inizierà in dicembre. Sul sito parroc-
chiale il calendario degli incontri di catechesi che 
andranno a regime dalla I domenica di Avvento (29 
novembre): i gruppi si incontreranno ogni due set-
timane, alternandosi la domenica mattina. 

Si conferma la celebrazione della Prima Comunione 
il 14 novembre, alle ore 11 e alle ore 16. 

La Cresima verrà amministrata dal vicario episco-
pale mons. Paolo Valenti sabato 21 novembre alle 
16 e sabato 28 novembre alle 16. 

Le prove dei canti per le Messe di Comunione e di 
Confermazione saranno il 13 novembre alle 17.30 

SPESA: QUESTO MESE IL 9 E IL 16. In questo mese 
di novembre, poiché il 2 è la commemorazione dei 
defunti, la distribuzione della spesa della S. 
Vincenzo è spostata a lunedì 9 e lunedì 16. 

MESSA SU YOUTUBE. Continua sul canale 
YouTube della parrocchia la trasmissione della 
Messa delle 18.30 del sabato e della Messa delle 11 
della domenica. 

 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
È stato eletto il nuovo Consiglio pastorale 
parrocchiale, che oggi nella Messa delle 11 viene 
presentato alla Comunità e che è così composto: 

Membri di diritto: Zecchin don Michele, Parroco; 
Piva don Christian, Vicario parrocchiale; Fergnani 
Patrizio, Presidente AC; Arenga Pasquale, 
Presidente ANSPI; Maghini Giorgio, membro del 
Consiglio Pastorale Diocesano 

Membri eletti dalla comunità: Ardizzoni Gaia, 
Benini Giorgio, Bertelli Stefano, Bortolotti Matilde, 
Cavicchi Giorgio, Cervellati Francesca, Dolzani 
Marzio, Mangherini Celeste, Marabese Ester, 
Pasqualini Roberto, Peretto Silvia, Pintus Federica, 
Sarto Davide, Stasi Morena, Storti Matteo  

Membri nominati dal Parroco: Lindita Gjoka 

Un grazie ai Consiglieri che hanno accettato e ai 
205 parrocchiani che hanno espresso il loro voto. 

La prima riunione del Consiglio pastorale è prevista 
per martedì 3 novembre alle ore 21, per la 
programmazione pastorale. 

La prima riunione del Consiglio economico sarà il 
23 novembre alle 21. 

Quanto al CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI 
AFFARI ECONOMICI, i due membri eletti dalla 
comunità sono Vicentini Roberta e Arenga 
Pasquale. Il parroco provvederà nei prossimi giorni 
alla nomina degli altri membri. 

Nella bacheca all’ingresso della chiesa si può 
consultare il verbale dello scrutinio. 
 

SAN VINCENZO per domenica 8 novembre 

TONNO 


