
cimitero durante tutta l’ottava dei defunti. 
Per facilitare la memoria ecco schematica-
mente i prossimi appuntamenti celebrativi: 

 

Celebrazioni in parrocchia 
 Lunedì 1 novembre, solennità di tutti i 

Santi, di precetto. Messe come la domeni-
ca. Alle 15:00 Vespri in chiesa, corteo e 
benedizione ai defunti al cimitero. 

 Dal 2 al 9 novembre, ottava dei morti, 
Messe al cimitero alle 15:00 : si possono 
già indicare le intenzioni che vengono rac-
colte in chiesa al mattino dopo la Messa 
feriale. Non ci sarà Messa alle 15:00 do-
menica 7 e nel caso ci siano funerali po-
meridiani. In tal caso le intenzioni raccolte 
per la Messa verranno spostate a quella 
del giorno successivo. In caso di brutto 
tempo la Messa sarà celebrata nella cap-
pella del cimitero e le persone in esubero 
dovranno stare purtroppo all’esterno del-
la cappella stessa. 

 Domenica 7 novembre, commemorazione 
del IV novembre, al cimitero dopo la Mes-
sa delle 10:30. 

 
Un interessante spettacolo teatrale 

«Tirare la corda» 
“La Tenda”, Associazione d’aiuto alle famiglie con 

parenti asserviti a una di-
pendenza, invita genitori, 

insegnanti, cate-
chisti, e tutti co-
loro che hanno a 
che fare con ra-
gazzi pre e ado-
lescenti, a parte-

cipare allo spettacolo dal titolo significativo “Tirare 
la corda”, spettacolo sui comportamenti a rischio 
nel mondo giovanile. Uno spettacolo col nocciolo, 
succoso, che aiuta a pensare e ad agire bene nei 
confronti dei ragazzi.  

Lo spettacolo sarà sabato 6 novembre, ore 20:30, 
presso l’Auditorium comunale Padre Arcangelo 
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Solennità di tutti i Santi 

When the Saints go marching in 
La Chiesa del Cielo, nostra Terra Promessa e pa-

tria definitiva, viene celebrata in un’unica solennità, 
che non ha molto a che vedere con fantasmini, mo-
striciattoli, streghe e zombi halloweeniani. 

Il dopo-morte è una questione seria, che non do-
vrebbe essere banalizzata o messa in forma di gioco 
foss’anche solo per il bene che vogliamo ai nostri 
cari defunti e perché non si scherza con gli spiriti 
dei trapassati. Ciò detto non sto a fare una battaglia 
contro Halloween perché è stile di Gesù, e quindi 
dei cristiani, guardare, sorridere e semmai soppor-
tare, e pazientare. Lo stile cristiano è quello di guar-
dare al buono che c’è e cercare di vincere il male 
con il bene: a eccesso di male si oppone un sovra-
eccesso di bene. Perciò nell’attesa della parusia, 
parola con la quale noi cristiani identifichiamo il 
tempo del ritorno di Gesù nella gloria con tutti gli 
angeli e i santi, noi preghiamo, contempliamo e lo-
diamo il Signore già presente realmente, sebbene 
velato, nel sacramento dell’Eucaristia. 

Così viviamo la vigilia di tutti i Santi: prolunghe-
remo un pochino la Messa delle 18:00 di oggi, do-
menica 31 ottobre, con un breve momento di ado-
razione eucaristica. Lì con tutti i santi del Cielo 

pregheremo il Signore perché «Lord, how I want 

to be in that number / When the saints go marching 

in» («O Signore, come vorrei essere in quel nume-

ro,/ quando i santi entreranno marciando»). 
Così onoreremo la memoria dei nostri defunti con 

la celebrazione della benedizione delle tombe il 1° 
novembre e con la Messa delle 15:00 celebrata al 

beato Angelico, Tutti i Santi 



Zucchi. Ingresso gratuito - Green Pass obbligatorio – 
è gradita la prenotazione scrivendo a latendasso-
ciazione@gmail.com . 

 
Figure necessarie in parrocchia 

Una mano sarebbe gradita 
Per rendere belle e accoglienti le 

chiese, per mantenere in ordine le 
strutture adibite all’incontro e 
per poter mantenere vive le 
attività comunitarie le per-
sone che danno una mano 
non bastano mai. I servizi 
meno appariscenti, ma 
utilissimi, richiedono l’intervento di volontari che 
costantemente diano il loro apporto. Oggi, tante di 
queste persone o sono morte o sono un po’ acciacca-
te e sarebbe utile reintegrarle o affiancarle. Faccio un 
elenco dei servizi più “scoperti”: 
• Pulizie e ordine/fiori nelle chiese: le pulizie ordina-

rie (spolverare, tenere in ordine), sono importanti 
e richiedono persone che settimanalmente diano 
un aiuto, anche individualmente. 

• Pulizie quindicinali/mensili delle chiese, quelle 
fatte un po’ più a fondo, di solito in gruppo. 

• Pulizia di sagrati e di giardini annessi alle chiese. 
• Aiuto straordinario ai servigi di sacrestia. Allestire 

un altare per le feste richiede manovalanza straor-
dinaria che comincia a scarseggiare. 

• Pulizia nei piani alti dell’Oratorio. 
• Magazziniere. 
• Servizi alle persone. Mancano: 

1. Catechisti 
2. Aiuto ai ragazzi del dopo-scuola 
3. Volontari per l’apertura dell’oratorio 
4. Operatori della carità (prossimità ai bisognosi) 
5. Segreteria parrocchiale e primo ascolto delle 

persone (compiti nuovi, per una prossima aper-
tura degli uffici parrocchiali) 

6. Animatori di quartiere (ne abbiamo scritto e par-
lato e ne riprenderemo il discorso) 

7. Ministri dell’Eucaristia per gli ammalati e anima-
tori della preghiera nei quartieri 

8. Animatori del canto delle assemblee liturgiche e 
cantori nei vari cori. Organisti. 

La Parrocchia non ha la “forza” per stipendiare 
qualcuno che si prenda a cuore un determinato ser-
vizio, ma è pur vero che se ognuno facesse un pez-
zettino (come finora alcuni hanno fatto o stanno fa-
cendo) di lavoro utile a tutti, non sarebbe oneroso 
nessun servizio. Contribuire alla vita della comunità 
parrocchiale non passa solo attraverso l’obolo, fosse 

anche sostanzioso. Nessuna elargizione sostituisce 
chi, ad esempio, riordina i fiori in chiesa quasi tutti i 
giorni o igienizza i banchi dopo le celebrazioni. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 31 ottobre 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi dell’8° An-
no di catechismo. 

ore 18:00 : Messa e prolungamento della preghiera 
(adorazione eucaristica) con gli adole-
scenti. In chiesa a San Vito. 

Lunedì 1 novembre    OGNISSANTI 

Messe secondo l’orario domenicale. 
ore 15:00 : vespri solenni e benedizione al cimitero 

Da martedì 2 a sabato 6 novembre 

ore 15:00 : Messa al cimitero. Anche in caso di 
pioggia, no in caso di funerale. 

ore 20:45 : coi catechisti del 6° Anno. In casa parr. 

Giovedì 4 novembre    primo del mese 
Lungo la giornata adorazione eucaristica per le vocazioni 

ore 16:30 : Adorazione eucaristica comunitaria a 
cui segue la Messa delle 17:30 in S.Vito (!!). 

ore 21:00 : Gruppo liturgico. In casa parrocchiale. 

Venerdì 5 novembre 

ore 21:00 : coi genitori dei bimbi (dal 2014 in su) 
che cominciano il 1° Anno di catechi-
smo. In chiesa a San Vito. 

Sabato 6 novembre    primo del mese 

ore 20:30 : rosario e adorazione eucaristica nel 1° 
sabato del mese. In chiesa a San Vito. 

Domenica 7 novembre 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. 

ore 15:00 : Vespri. In chiesa a San Vito. 

Le letture delle prossime festività 
Lunedì 01/11 – Tutti i Santi, Anno B 

1ª Lettura: Apocalisse 7,2-4.9-14;   Sal: 23;   2ª Lettura: I 

Lettera di Giovanni 3,1-3;   Vangelo: Mt 5,1-12a. 

Domenica 07/11 – 32ª tempo ordinario, Anno B 

1ª Lettura: I libro dei Re 17,10-16;   Sal: 145;   2ª Lettura: 
Lettera agli Ebrei 9,24-28;   Vangelo: Marco 12,38-44. 
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