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 Soffia impietosa la tramontana tra le vecchie e nuove tombe 
del cimitero, scompiglia i fiori deposti con affetto davanti alle lapidi 
e raggela le lacrime calde che affiorano agli occhi dei tristi visitato-
ri, aggredisce violenta la debole fiamma dei lumini e delle spavalde 
candele dell’altare mobile sul quale celebriamo la Messa. Soffia 
maligno il vento del dubbio e cerca di spegnere a furia di logiche 
banalità e di tragiche evidenze la luce della fede che i nostri cari 
defunti rianimano ogni anno con il loro ricordo; è un insidioso in-
trufolarsi nel calore degli affetti mai sopiti di un freddo ragiona-
mento e di una visione della vita umana che, mentre pretende di es-
sere realistica, si dimostra cieca davanti al mistero che è l’uomo. 
 Chi porta un lumino e lo accende davanti ai propri cari è cer-
tamente animato dall’affetto che lo lega ad essi, ma non sempre ha 
fede nella loro (e nella propria) risurrezione; anche molti popoli pa-
gani venerano e rispettano i defunti, offrendo loro doni e sacrifici; 
alcuni chiedono ad essi, in virtù di una potenza appartenente a un 
mondo superiore, favori e aiuti attraverso riti propiziatori e frasi di 
sapore magico. Noi cristiani visitiamo il cimitero e preghiamo per i 
defunti  affinché noi e loro possiamo ritrovarci un giorno uniti nella 
gloria del paradiso; addolorati per la loro morte ci rallegriamo della 
loro gioia, resi tristi dalla loro mancanza siamo rincuorati dalla spe-

ranza di rivedersi, lasciata la tomba con malinconia ci ritroviamo fiducio-
si alla mensa dell’Eucaristia, dove la morte è sconfitta dalla vittoria di 
Cristo, dove la solitudine è guarita dalla comunione con i fratelli e lo 
sconforto è soppiantato dalla serenità che infondono le parole di Gesù. 
 La Parola del Signore è una luce che nessuna ombra può celare e  
che nessun vento può spegnere, perché ogni buio non fa che esaltarne il 
chiarore ed è essa stessa portata da un vento ben più potente del misero 
soffio dell’aria: a coloro che si rifugiano nel proprio giudizio ripiegati sul 
debole chiarore del loro pensiero, Gesù annuncia la libertà dagli schemi e 
uno stile di vita aperto alla vita del cielo; a quelli che pensano di sfuggire 
alla morte fuggendo da Dio, Gesù si affianca nel profondo della loro ani-
ma per risanarli, con parole di vita eterna, dalle loro paure; alle persone 
che si disperano per la perdita dei propri cari Gesù offre parole di conso-
lazione e di speranza, richiamandole a una vita da “risorti” che dia testi-
monianza alla fede; persino ai morti che giacciono inerti nei loro sepolcri 
la Parola proclama “Svegliati o tu che dormi e Cristo ti illuminerà”. 
 Al cimitero si fa silenzio perché le parole umane sono impotenti di 
fronte alla morte, ma anche perché risuoni nei cuori la Parola potente del 
Signore Gesù, che disse: Io sono la risurrezione e la vita: credi tu questo? 



La settimana per i defunti 
 A partire dal 1 novembre fino al giorno 8 ci sarà ogni giorno al 
Cimitero la celebrazione della s. Messa alle ore 15.30 (e viene sospesa la 
s. Messa a s. Amanzio delle ore 17.00). 
 E’ un invito a non limitare alla sola visita di un giorno la grazia 
che ci viene concessa attraverso i nostri cari defunti, ma a prolungarla 
nella preghiera, nell’ascolto della Parola e nella Comunione con Gesù, 
autore della vita e suo Salvatore. 
 Prima della s. Messa il Parroco sarà a disposizione anche per le 
Confessioni r icordando che viene concessa l’indulgenza plenaria ai 
defunti per i quali si prega se, visitando il Cimitero dall’1 all’8 novem-
bre ci si confessa, si fa la santa Comunione, si prega secondo le intenzio-
ni del Papa e si recita il Credo. Non lasciamo scorrere questi giorni sen-
za approfittare della misericordia di Dio per noi e per i nostri cari. 

Passaggio all’ora solare 
 Con il ritorno dell’ora solare cambia l’orario della s. Messa feriale 
e prefestiva che passa alle ore 17.00; non cambiano gli altri orari. Presso 
il Convento di s. Antonio la s. Messa feriale rimane alle ore 19.00 e quel-
la festiva alle ore 10.00; presso i Dehoniani la s. Messa della domenica 
sera già dal 1 settembre è  alle ore 18.00. 

Genitori di terza elementare 
 E’ iniziato per i bambini di questa classe il percorso che li condurrà 
a  scoprire la misericordia di Dio, che è Padre buono e attento alla loro 
felicità. Per sollecitare e accompagnare i genitori nel loro compito di 
educatori alla fede dei propri figli i catechisti desiderano incontrarli e 
condividere con loro i progetti e le idee e coinvolgerli nelle iniziative 
catechistiche di quest’anno. Cominceremo anche a parlare delle possibili 
date per la celebrazione del Sacramento del perdono: per questi motivi 
chiediamo a tutte le famiglie di essere presenti all’incontro che si terrà 

Incontro per gli animatori del Grest 
 L’altro ieri, venerdì 27 si è svolto a Viterbo, presso la parrocchia 
del Sacro Cuore, un incontro festoso, dal titolo “GrestBack”, per i giova-
ni di tutta la Diocesi che hanno partecipato come animatori ai rispettivi 
Grest nelle Parrocchie. Dei nostri, appartenenti al gruppo “Si può fare”,  
sono stati cinque quelli che hanno risposto all’invito e sono stati contenti 
di questa esperienza. Ora il cammino prosegue e nel mese di novembre 
ci saranno in Parrocchia altri incontri di formazione per il loro gruppo, 
perché diventino sempre più capaci di gestire e di animare le attività per 
i bambini.   



  (Leggi il salmo 76) Chissà con quanta 
speranza gli ebrei recitavano questo salmo 
mentre erano in esilio, schiavi di Babilonia, e  
con quanta speranza lo facevano, millenni 
dopo, nei campi di concentramento nazisti: è 
il salmo che esalta Dio come il salvatore dei 
poveri e il giudice tremendo delle nazioni. 
Non dobbiamo tuttavia credere che le parole 

del salmo nutrissero di illusioni i prigionieri, ma li rendevano forti, mo-
strando quale sarebbe stata la fine dei loro persecutori, colpiti con furore 
dalla giustizia divina. Israele sa che ogni evento della sua storia è legato 
all’Alleanza con Dio, ed interpreta ogni cosa come intreccio di azioni 
umane e azioni divine, così che la libertà (e i peccati) dell’uomo si riper-
cuotono inevitabilmente sul futuro attraverso il giudizio di Dio, che pre-
mia i meriti e punisce le colpe; ma sa anche che Dio comunque interverrà 
a suo favore, per la misericordia che ha sempre dimostrato verso il suo 
popolo. 
 Anche noi, che siamo perseguitati non dagli uomini ma dai demoni, 
possiamo cantare la vittoria di Dio, che ha spento “i dardi infuocati del 
maligno”, e ha messo tutto sotto i nostri piedi; assediata, come Gerusa-
lemme, da mille tentazioni, fragile di fronte alle insidie tramate dal diavo-
lo, esposta agli inganni del mondo, la nostra anima cerca in Dio la sua 
forza e la trova “nell’abbandono fiducioso”, come diceva il profeta Isaia. 
Come non pensare a Gesù nell’orto degli Ulivi, quando dice: “Non la  
mia ma la tua volontà sia fatta” e alle sue ultime parole sulla croce: 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”! Gesù sapeva che il Padre 
avrebbe vinto la morte e sbaragliato gli eserciti del diavolo, sapeva che 
Egli è “terribile per i re della terra”, e offre sé stesso, il proprio cuore, co-
me roccia incrollabile contro la quale si sarebbero sfracellati tutti i nemici 
spirituali della sua Chiesa. 
 Senza quell’abbandono fiducioso Dio si trasforma in un idolo muto 
e vuoto, avvolto in un agghiacciante silenzio mentre le sofferenze e la so-
litudine frantumano le sicurezze dell’uomo; invano si cerca affannosa-
mente un aiuto se nel cuore rimane il sospetto che Dio possa essere indif-
ferente o incapace di fronte al dolore dei suoi figli; cocente e dirompente 
è la delusione di coloro che aspettavano la risposta di un Dio magico così 
come illusoria è la gioia di chi riceve un dono senza gratitudine. Non c’è 
vittoria per i neutrali, per chi si estranea dalla lotta, ma solo per i soldati 
coraggiosi che sono pronti a morire difendendo la Gerusalemme interiore 
e lasciando a Dio la gloria, la vittoria e il premio. (rileggi il salmo 76) 



Domenica 29 ottobre 
30^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Amerai il Signore tuo Dio, e il 
tuo prossimo come te stesso. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 

10.15 (Monastero)   
 

11.30  MARIA, GIOVANNI E NAZARE-
NO 

           Battesimo di Edoardo 

Lunedì  30 ottobre 
 

Si può guarire qualcuno di saba-
to? 

17.00  FRANCA E RENATO 

Martedì 31 ottobre 
 

Il granello crebbe e divenne un 
albero. 

17.00  PECHINI ASSUNTA 

Mercoledì 1 novembre 
TUTTI I SANTI 

 
 

Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa 

nei cieli.  

9.00  (s. Maria)  ANGELA, LEONARDO 
E NANDO 

 

11.30 (s. Maria) NAZARENO E TERESA 
 

15.30  (Cimitero)  BUZZI PIETRO 

Giovedì 2 novembre 
COMMEMORAZIONE DEI 

FEDELI DEFUNTI 
 

Io sono la resurrezione e la vita 

11.30  (s. Amanzio)  TUTTI I DEFUNTI 
 

15.30  (Cimitero)  ANIME DEL PURGA-
TORIO 

Venerdì 3 novembre 
 

Gesù guarisce un malato 

15.30  (Cimitero)  TRABUCCO PA-
SQUALE 

Sabato 4 novembre 
S. Carlo Borromeo 

 
Chiunque si esalta sarà umiliato, 

e chi si umilia sarà esaltato.  

15.30  (Cimitero)  MARIO E ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO 

 
17.00   

Domenica 5 novembre 
31^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 
 

Dicono e non fanno  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 

10.15 (Monastero)   
11.30  ELENA 
 

15.30 (Cimitero) VINCENZO E ROSINA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentesima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


