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 E’ necessario essere eroi per diventare santi?  

Se tutti sono chiamati alla santità, come ha ribadito chiaramente il 

Concilio Vaticano II, devono essere tutti... campioni?  

 "Rifletto e il mio spirito si va interrogando" (cf. Sal 76,7), mentre si 

avvicinano le due feste così importanti e così intimamente legate alla 

Pasqua, cioè la bellissima solennità dei Santi e la commemorazione 

dei fratelli e delle sorelle defunti.  

 Sono convinto che Dio mette il traguardo della santità alla portata 

di tutti: lo attesta tanto il giovane Carlo Acutis, recentemente procla-

mato beato, quanto la biografia del beato Enrico da Bolzano.  

 C'è una santità del quotidiano, che sta alla portata di tutti, perché 

non esige atti eroici ma una fedeltà perserverante agli impegni bat-

tesimali e ai doveri del proprio stato di vita.  

 Quando poi Dio manda una croce pesante per santificare un'anima, 

le dona anche le grazie necessarie per accoglierla e portarla con 

amore. 

 La Sua onnipotenza supplisce alla fragilità umana e la Sua miseri-

cordia copre i peccati più gravi se riconosciuti con sincero pentimen-

to.  

Finché abbiamo l'umiltà di ascoltare e di lasciarci plasmare da Dio, 

Egli trova bene il modo di far trionfare la Sua grazia. 

"Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu 

sei con me" (cf. Sal 23). 

 Glorificando i Santi rendiamo gloria anzitutto a Dio per la Sua infi-

nita bontà e riconosciamo primariamente l’eroicità dei meriti del Suo 

Figlio unigenito Gesù Cristo! 



 LE FUNZIONI PER I FEDELI DEFUNTI 

 Salvo diverse disposizioni dell'ultima ora, la funzione per i fedeli de-

funti si svolgerà domenica 1 novembre alle ore 14.00 in cimitero (sen-

za processione e in forma semplice); le S. Messe in suffragio dei fedeli 

defunti, lunedì 2 novembre, alle ore 8.00 in Duomo e alle ore 18.15 in 

parrocchia; la preghiera per i Caduti di Guerra è stata disdetta. 
  
 
 LA "SETTIMANA DELLA CARITÀ" 

 Dal 7 al 15 novembre 2020 si celebra la Settimana della Carità, che 

quest'anno si concentrerà sul tema della solitudine degli anziani, 

acuita dalla pandemia.  

 Un modo semplice e concreto per vivere con intensità questi giorni 

consiste nel fare visita a qualche persona anziana o malata, cui dona-

re un po' di conforto e di compagnia.  

 Affidiamo a Dio l'intenzione specifica della Settimana della Carità 

nella celebrazione delle S. Messe feriali e domenica 15 novembre. 
 
 
 SAN MARTINO,  INTERCEDI PER NOI! 

 Quest'anno non sarà possibile celebrare la consueta processione di 

san Martino, ma invitiamo tutti i bambini a ricordare il Santo nella S. 

Messa prefestiva di sabato 14 novembre p.v.  

 Ringrazio il Circolo ACLI, che contribuisce ogni anno a mantenere 

viva la tradizione di san Martino e il Coro "Insieme Cantando" delle 

ACLI, che  animerà la S. Messa. 
 
 
 "VIENI A ME, SIGNORE, E CHE IO VENGA A TE" 

 Domenica scorsa abbiamo celebrato la prima S. Comunione con 

grande semplicità. La pandemia ci ha costretto a rivedere abitudini 

consolidate, ma non è stato un male, anzi! Forse la maggiore sempli-

cità ci ha aiutato a cogliere meglio l'essenziale.  

 Ringrazio chi ha aiutato i bambini nella preparazione e nella cele-

brazione della loro prima S. Comunione; ringrazio di cuore anche le 

famiglie, che hanno offerto 868,00 Euro a favore della parrocchia 

(pastorale in lingua italiana);  e invito bambini e genitori a partecipa-

re assiduamente alla S. Messa, perché Colui che si dona  a noi nella 

Parola e nel Pane ci trasformi. 



INTENZIONI SS. Messe 

sa 31 ottobre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 14.00  nel cimitero cittadino: funzione per i fedeli defunti   

 18.15 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

   De Nigro Claudio 

do 1 novembre    Tutti i Santi - Giorno d. santificazione universale 

 11.00 (Corale) Fabbri Thomaseth Anna, ann. 

   Plancher Carmelo; Libera Berta, ann. 

   Piera e Marcello; Emma, Anna, Severino, Silvino 

 14.00 Cimitero cittadino: Funzione per i fedeli defunti  

 19.00 (bil.) Modena Dea; Maccarone Francesco e fam. 

   Marisa, Marile e Renzo, ann. 

lu 2 novembre    Commemorazione dei Fedeli Defunti 

 08.00 Duomo: Salazer Garbisu Wilma, Maria Ilarion,  

   Ilaria, Hulpizio, Fernanda e Hugo 

 10.30 nel cimitero cittadino e a seguire nel vecchio  

   cimitero: memoria dei Caduti di guerra 

 18.15 Parr.: S. Messa per i parrocchiani defunti 

ma 3 novembre    San Martino de Porres, religioso 

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 4 novembre    San Carlo Borromeo, vescovo 

 08.00 per i fedeli defunti; Noggler Maria e Anton 

gv 5 novembre    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

 08.00 per le anime del Purgatorio 

   per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica  

ve 6 novembre    Primo del mese e del Sacro Cuore 

   S. Comunione a malati e anziani 

 08.00 per i fedeli defunti;  Di Biase Laura e Luigi; 

   a sostegno dei cristiani perseguitati; 

   Ottaviani Lina e Pietro, ann. 

sa 7 novembre 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Capaldo Anna, Adriano, Biagio, Giovanna, Ivana 

   e Antonio; Lionello, Gina e Teresa, ann. 

   Trojan Prandini Piera; De Nigro Claudio 
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do 8 novembre    XXXII domenica del tempo ordinario 

 11.00 Menia Maria; Modena Dea 

   Pin Emilia, ann.; Millefiorini Giuseppe 

   Mitterhofer Josef; Di Biase Maria e Italo 

 19.00 (bil.) Parigger W.we Kanitscheider Anna, ann. 

   Obexer Alois 

lu 9 novembre    Dedicazione della Basilica Lateranense 

 08.00 per i fedeli defunti; Elmazi Medine 

ma 10 novembre    San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 11 novembre    San Martino di Tour, vescovo 

 08.00 ad int. 

gv 12 novembre    San Giosafat, vescovo e martire 

 08.00 Berna Fernando e famiglia 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture della domenica 

ve 13 novembre    Beato Carl Lampert, sacerdote e martire 

 08.00 Per le anime del Purgatorio 

sa 14 novembre 08.00 Del Bene Antonio e Maria 

   Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 S. Messa animata dal Coro Acli “Insieme  

   Cantando”, in onore di S. Martino vescovo 

   Benedizione dei bambini 

   ad int.; Ruvidotti Firmino; De Nigro Claudio 

do 15 novembre    XXXIII domenica del tempo ordinario 

    Giornata dei poveri 

   S. Alberto Magno 

 11.00 Cordioli Carlo; Modena Dea  

   Cattoi Ferdi e Mitzi  

   Laghi Luciano; De Nigro Claudio 

 19.00 Putzer Hilde; Maurer Agnes 

 

 

   

   

   

   


