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«CREDO LA COMUNIONE DEI SANTI»
La festa di Tutti i Santi, che
oggi celebriamo, ci ricorda che
il traguardo della nostra
esistenza non è la morte, è il
Paradiso!
Lo
scrive
l’apostolo
Giovanni: «Ciò che saremo non
è stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi saremo
simili a lui, perché lo vedremo così come
egli è» (1 Gv 3,2).
I Santi, gli amici di Dio, ci assicurano che
questa promessa non delude.
La santità è una vocazione per tutti.
Tutti perciò siamo chiamati a camminare
sulla via della santità, e questa via ha un
nome, un volto: il volto di Gesù Cristo.
I Santi ci danno un messaggio. Ci dicono:
fidatevi del Signore, perché il Signore non
delude! Non delude mai, è un buon amico
sempre al nostro fianco.
Con la loro testimonianza i Santi ci
incoraggiano a non avere paura di andare
controcorrente o di essere incompresi e
derisi quando parliamo di Lui e del Vangelo;
ci dimostrano con la loro vita che chi rimane
fedele a Dio e alla sua Parola sperimenta già
su questa terra il conforto del suo amore e
poi il “centuplo” nell’eternità.
Questo è ciò che speriamo e domandiamo
al Signore per i nostri fratelli e sorelle
defunti.
Con sapienza la Chiesa ha posto in stretta
sequenza la festa di Tutti i Santi e la
Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

Scriveva
Dietrich
Bonhoffer:
“Non c'è nulla che possa
sostituire l'assenza di una
persona a noi cara.
Non c'è alcun tentativo da
fare, bisogna semplicemente
tenere
duro
e
sopportare.
Ciò può sembrare a prima vista molto
difficile, ma è al tempo stesso una grande
consolazione, perché finché il vuoto resta
aperto si rimane legati l'un l'altro per suo
mezzo
E' falso dire che Dio riempie il vuoto; Egli
non lo riempie affatto, ma lo tiene
espressamente aperto, aiutandoci in tal
modo a conservare la nostra antica
reciproca comunione, sia pure nel dolore.
Quanti più belli e intensi sono i ricordi,
tanto più pesante è la separazione.
Ma la gratitudine trasforma il tormento del
ricordo
in
una
gioia
silenziosa.
I bei tempi passati si portano in sé non come
una spina, ma come un dono prezioso.
Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi,
di consegnarci ad essi; così come non si
resta a contemplare di continuo un dono
prezioso, ma lo si osserva in momenti
particolari e per il resto lo si conserva come
un tesoro nascosto di cui si ha la certezza.
Allora sì che dal passato emanano una gioia
e una forza durevoli.”
Con questa fede nella comunione dei santi
celebriamo insieme le festività di questi due
giorni.

LA PAROLA DI DIO
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA Ap 7, 2-4. 9-14
Vidi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua.

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni
apostolo.
Nel giorno del Signore, io, Giovanni, 2vidi salire
dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio
vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai
quali era stato concesso di devastare la terra e il
mare: 3«Non devastate la terra né il mare né le
piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla
fronte dei servi del nostro Dio».
4
E udii il numero di coloro che furono segnati con il
sigillo:
centoquarantaquattromila
segnati,
provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele.
9
Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine
immensa, che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in
piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti
in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle
loro mani. 10E gridavano a gran voce: «La salvezza
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e
all’Agnello».
11
E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli
anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono
con la faccia a terra davanti al trono e adorarono
Dio dicendo: 12«Amen! Lode, gloria, sapienza,
azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro
Dio nei secoli dei secoli. Amen».
13
Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse:
«Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da
dove vengono?». 14Gli risposi: «Signore mio, tu lo
sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti,
rendendole candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio.

SALMO Sal 88 (89)

Benedetto il Signore in eterno.
2
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà.
6
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi. R.
8
Dio è tremendo nel consiglio dei santi,
grande e terribile tra quanti lo circondano.
9
Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti?
Potente Signore, la tua fedeltà ti circonda. R.
12
Tuoi sono i cieli, tua è la terra,
tu hai fondato il mondo e quanto contiene.
16
Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. R.
EPISTOLA Rm 8, 28-39
Li ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 28noi sappiamo che tutto concorre al bene,
per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati
chiamati secondo il suo disegno. 29Poiché quelli che
egli da sempre ha conosciuto, li ha anche
predestinati a essere conformi all’immagine del
Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti
fratelli; 30quelli poi che ha predestinato, li ha anche
chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche
giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche
glorificati.
31
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per
noi, chi sarà contro di noi? 32Egli, che non ha
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato
per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme
a lui? 33Chi muoverà accuse contro coloro che Dio
ha scelto? Dio è colui che giustifica! 34Chi
condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto,
sta alla destra di Dio e intercede per noi!
35
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la
nudità, il pericolo, la spada? 36Come sta scritto:
Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,
siamo considerati come pecore da macello.
37
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori
grazie a colui che ci ha amati. 38Io sono infatti
persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze,
39
né altezza né profondità, né alcun’altra creatura
potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in
Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO Sap 3, 1

Alleluia.
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio:
nessun tormento li toccherà.
Alleluia.

PREGHIERA UNIVERSALE
Nella preghiera universale vengono ricordati tutti
i defunti dell’ultimo anno. Al termine recitiamo la
preghiera dell’eterno riposo
PROFESSIONE DI FEDE

VANGELO Mt 5, 1-12a
Le beatitudini.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 1Vedendo le folle, il Signore Gesù
salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a
lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:
3
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
5
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11
Beati
voi
quando vi
insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli ». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Lc 6, 22. 23

Beati voi, quando vi insulteranno
e vi perseguiteranno: rallegratevi ed
esultate perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della
vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo
dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco, il Signore viene, e tutti i suoi santi
con lui; e splenderà in quel giorno una
grande luce.
COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
Amen.

FIACCOLATA DECANALE:
DOMENICA 12 NOVEMBRE ALLE 21.00
da San Vittore a Santa Maria delle Grazie

per iniziare insieme l’Avvento.

+VITA DELLA COMUNITA’
GIOVEDI,
COMMEMORAZIONE
DEI
FEDELI DEFUNTI, SI SEGUE L’ORARIO
FERIALE DELLE MESSE.
“TRA” NOI E DIO
Venerdì
primo
venerdì
del
mese
adorazione dalle 16.00 alle 18.00 con la lectio
alle 16.30. Alla sera invece si ritrovano gli
animatori dei Gruppi del Vangelo.
“72”: ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 3 alle 21.00 incontro degli animatori
dei gruppi del Vangelo, i “72” che vengono
inviati a due a due nelle case per l’ascolto della
Parola di Gesù.
PRIMO SABATO DEL MESE CON LA MADONNA
DI FATIMA
Sabato proseguiamo la devozione dei primi sabati
del mese. Dopo la Messa delle 9.00 esposizione
Eucaristica e adorazione fino alle 12.00.
L’adorazione riprende alle 15.45 fino alla Messa
delle 18.00.
Durante tutto il giorno vi sarà la presenza della
statua delle Suore della Madonna di Fatima.

CABARET DIALETTALE
Sabato 4 alle 21.00 e
Domenica 5 alle 16.00
spettacolo di cabaret col grande
e famosissimo Alberto Ressa:
“MILAN DA LA A ALLA Z”
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 5 novembre
Ore 10.00 animazione alla Messa da parte della
comunità latino americana.
Alle 12.30 pranzo etnico in oratorio: ciascuno
porta qualcosa da condividere.
Ore 14.00 incontro con don Alberto Vitali
responsabile della pastorale dei
migranti.

Siamo tutti invitati!
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Giovedì 9 novembre inizia l’itinerario di
preparazione al matrimonio cristiano.
Occorre iscriversi al più presto in segreteria
parrocchiale.

VISITA NATALIZIA ALLE
FAMIGLIE 2017
Tra breve passeremo per la tradizionale “visita
natalizia alle famiglie”.
Quest’anno saranno benedetti i numeri
dispari, mentre i pari solo se ne faranno richiesta
scritta consegnando il foglio che abbiamo
distribuito in tutte le caselle della posta.
Come sempre, i sacerdoti vengono
coadiuvati in questo servizio dalle Suore della
Parrocchia.
La loro venuta nella vostra casa verrà
segnalata da degli appositi avvisi in Chiesa e alle
porte del condominio.
Sperando di fare cosa gradita, durante la
visita, vi consegneremo una bellissima immagine
natalizia; a chi, per motivi di lavoro, non potrà
essere presente in casa, sarà lasciata sulla porta
d’ingresso.
Nella busta che vi sarà consegnata prima
delle visite, troverete anche un volantino che
illustra sinteticamente tutte le attività della nostra
Parrocchia e una lettera dei sacerdoti e delle suore
alle famiglie e ad ogni singolo parrocchiano.
Per un’eventuale libera offerta a sostegno della
Parrocchia, vi chiediamo di consegnarla solo al
sacerdote o alla Suora che passerà per la visita:
nessun altro è autorizzato a ritirarla. A presto!
I sacerdoti e le Suore

DOPO I GRUPPI DEL VANGELO…
Grandissima partecipazione ai gruppi del Vangelo di
venerdì scorso! Per un Parroco non può esserci
consolazione più grande di vedere i propri fedeli
così assetati del Vangelo! Grazie anche a tutti
coloro che si sono offerti per questo servizio, in
particolare a Suor Camilla, che per essere presente
a un gruppo in tempo è caduta rompendosi il naso!
A lei gli auguri di tutti per una pronta guarigione!

FIACCOLATA DECANALE:
DOMENICA 12 NOVEMBRE ALLE 21.00
da San Vittore a Santa Maria delle Grazie
RITIRO PARROCCHIALE
Si comunica che la giornata parrocchiale di ritiro
inizialmente prevista per Domenica 19 novembre è
stata spostata a Domenica 26 novembre, per poter
vivere la giornata mondiale dei poveri all’interno
della giornata Caritas il giorno 19 novembre.

SPES
sabato 4/11
17:00 Ragazzi vs Aspis

