
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La festa di tutti i santi ci invita a guardare con uno 
sguardo di gioia al fatto di avere una famiglia grande 
fatta di tante persone che ci hanno preceduto vivendo 
come Gesù. Ci ricorda, anche, ciò a cui siamo chia-
mati: la santità, che non è saper fare miracoli, essere 
eroi o finire in un giorno del calendario, ma, appunto, 
vivere come Gesù. 
Due anni e mezzo fa papa Francesco ha scritto un te-
sto proprio sulla santità: Gaudete et Exsultate. Pur-
troppo nella logica del consumo due anni sono un 
abisso, e quel testo è ormai nel più profondo dimenti-
catoio. In questa festa vale la pena riprenderne almeno 
una parte. 
A un certo punto del testo il papa presenta alcune ca-
ratteristiche della santità nel mondo attuale: cinque 
grandi manifestazioni dell’amore per Dio e per il pros-

simo che possono contrastare alcuni dei limiti della 
nostra cultura come l’ansietà nervosa e a volte violen-
ta, la negatività e la tristezza, l’accidia comoda, l’indi-
vidualismo. 
Ecco allora queste caratteristiche. 
Prima di tutto la sopportazione che si manifesta nella 
pazienza e nella mitezza. Chi resta saldo in Dio può 
affrontare tutto. Dobbiamo guardarci dalle nostre in-
clinazioni aggressive ed egocentriche perché ci spin-
gono a non avere radici, a non avere stabilità. È una 
fermezza interiore che deriva dalla pace che Cristo ci 
dona, dal fondare la nostra fiducia in Dio, che ci per-
mette di non sprecare le nostre energie  lamentandoci 
per gli errori altrui. La violenza, anche verbale, il vo-
ler sempre dare lezioni, non fa bene all’uomo. 
Un’altra caratteristica è la gioia e il senso dell’umori-
smo. Avere uno spirito positivo e ricco di speranza 
senza perdere il realismo. Dio ci vuole gioiosi di quel-
la gioia che si vice in comunione, che si condivide e si 
partecipa. 
Ancora: audacia e fervore. Dio ci invita ad essere 
audaci nell’annunciare e nel vivere il Vangelo, ci in-
vita a lasciare il segno, a non aver paura, a non na-
sconderci neanche nell’abitudine, nel “si è sempre 
fatto così”, ad accogliere con coraggio le sfide 
dell’oggi. 
Il cammino verso la santità, poi, è un cammino co-
munitario. Semplicemente da soli non ce la faccia-
mo. Si diventa santi assieme agli altri perché si vive e 
si lavora assieme agli altri. 
Infine, la preghiera. Non si diventa santi se non si 
prega perché la preghiera è l’apertura abituale al tra-
scendente, a ciò che ci supera, che è più grande di noi: 
Dio, appunto. La preghiera è il momento in cui si ma-
nifesta il nostro desiderio di Dio; è il silenzio nel qua-
le è possibile ascoltare Dio e riconoscere le vie che 
Lui ci propone; non è il dimenticare questo mondo ma 
il vedere in questo mondo le impronte dell’azione di 
Dio e il ricordarle; è richiesta, supplica, spesso non 
per noi ma per chi ci sta accanto; è adorazione, cioè 
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2 NOVEMBRE 
 COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI 
 
Lunedì 2 novembre nella celebrazione eucaristica 
delle 18.30 pregheremo in maniera particolare per tutti 
i defunti della nostra parrocchia di questo ultimo anno. 
Ecco i loro nomi: 
 
Barachino Fiorino 
Bullo Ermenegildo 
Buzzo Natalina 
Didio Maria 
Fantuz Teresa 
Franco Luciana 
Huber Giuseppe 
Lucchesino Domenico 
Lugato Giovannina 
Mangialardo Carmela (Elena) 
Marazzi Gemma 
Meggiato Clara 
Olivi Gianni 
Olmi Raimonda 
Rebeschini Bruna 
Rossetto Luciano 
Rosso Anna 
Sala Luigi 
Santimone Mario 
Sanvitale Nevio 
Seffino Walter 
Stocco Giuditta 
Stocco Giuditta 
Stroili Ermacora (Armando) 
Tamai Esterina (Augusta) 
Trento Giuseppe 
Venezia Luciana 
Zennaro Angelina 
Zocco Luciana 
 
 

LUSTRI LUSTRI LUSTRI 
ULTIMA CHIAMATA!!!! 

Domenica 8 novembre nella S. Messa delle 9.30 
festeggeremo assieme alla comunità tutti i lu-
stri di matrimonio del 2020. 
Chi non lo avesse ancora fatto dia l’adesione a 
don Marco 

Lunedì 2 novembre ore 18.30 celebrazione eucaristica per tutti i defunti della parrocchia 

Lunedì 2 novembre ore 20.40 in patronato incontro dei ragazzi di 3° media 1° superiore 

Mercoledì 4 novembre ore 21.00 in chiesa incontro giovani 

Domenica 08 novembre ore 9.30 incontro 1° media in patronato 

 ore 9.30 celebrazione eucaristica con ricordo dei lustri di matrimonio 

 ore 11.00 celebrazione eucaristica 

appuntamenti della settimana 

riconoscimento della grandezza di Dio; è ascolto della 
Parola di Dio. Tutto questo che è preghiera confluisce 
nella preghiera per eccellenza: l’eucarestia, senza la 
quale non possiamo essere santi. 
La santità è un dono di Dio. Il vivere con la pazienza e 
la mitezza di chi ha radici ben piantate in Lui, con 
gioia e coraggio assieme agli altri senza dimenticare la 
preghiera è la strada per far fiorire questo dono. 

Don Marco 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comandamenti 
 
Perchè l'idolatria è così forte? Perché sentiamo tutti il 
bisogno di un idolo? Perché ci sentiamo minacciati 
dalla precarietà della vita, economica, della salute, 
degli affetti, sentiamo che la nostra esistenza è messa 
in pericolo. Ecco allora che per non pensarci ci ag-
grappiamo a qualcuno capace di assopire la paura di 
non essere amati, di essere traditi, abbandonati, di non 
poter controllare completamente la nostra vita, perché 
queste paure ci generano angoscia. L'uomo non è in 
grado di controllare il reale e ciò gli genera un senso 
di insicurezza rispetto alla vita, che è caratterizzata da 
un'evidente precarietà. Le cose inevitabilmente ci 
sfuggono. Se però ci mettiamo in atteggiamento di 
ascolto e iniziamo a guardare quello che c'è fuori e 
non più solo dentro, scorgiamo uno spiraglio che ci 
offre una diversa prospettiva, secondo cui tutto lavora 
per il bene, non per rovinarci .La paura di morire, ci 
impedisce di vivere in pienezza la nostra esistenza al 
punto paradossale di farci amare la morte. Nell'incer-
tezza della vita, per non correre rischi, cerchiamo so-
luzioni facili, rassicuranti, illusioni che ci portano lon-
tani dal reale. Disprezziamo il reale inseguendo uto-
pie, immagini illusorie di ben-essere che ci vengono 
spesso proposte come soluzioni alle nostre insicurezze 
e insoddisfazioni e che invece ci fanno stare ancora 
peggio, rendendoci una massa di atomi sociali che 
neppure si parlano tra loro. Se invece imparassimo ad 
amare la nostra finitezza, la nostra precarietà che pro-
prio in quanto tale ci spinge oltre, quello che viviamo 
come un limite, una maledizione, lo vivremmo come 
una benedizione.... che ci spinge a relativizzare le cose 
della vita per capire cosa conta davvero. Ci renderem-
mo conto che ci sono cose più grandi della fama, del 
potere, di un corpo perfetto, di una casa del mulino 
bianco....ci sono cose immense, come la libertà, le 
relazioni....Lasciamo esistere le cose, prendiamole per 
quello che sono... amiamole!  

Mariangela 


