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S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Solennità di tutti i Santi 
GIOVEDÌ 31 ottobre, 18.30: S. Messa 
  dalle 17.30 possibilità delle 

confessioni in Chiesa 
VENERDÌ 1 novembre,  
 15.00: Rosario in cimitero 
Commemorazione dei fedeli defunti 

SABATO 2 novembre,  
 10.00: S. Messa in cimitero 
In caso di pioggia le funzioni saranno celebrate 
nella Chiesa di Sant’Agostino, non in cimitero. 
 18.30: S. Messa in Chiesa in ricordo  
     dei fedeli defunti della parrocchia 
     e in particolare di don Claudio 

XXXI domenica del Tempo Ord. 
DOMENICA 3 novembre,  
 8.00: + Pietro Gardiman 

 + Moro Giuseppe, Giovanni, Regina  
 e Vittorio 

 10.30 + Piccin Bruna e Cappella Savino 
LUNEDÌ 4 novembre, 18.30 S. Carlo Borromeo 

 MARTEDÌ 5 novembre, 18.30 
MERCOLEDÌ 6 novembre, 18.30 S. Leonardo 
GIOVEDÌ 7 novembre, 18.30  
VENERDÌ 8 novembre, 18.30 

XXXII domenica del Tempo Ord. 
SABATO 9 novembre, Dedicaz. Bas. Lateranense 
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada,  
  Marcuzzi Elisa, Passador Liberale 
  + Romana e Giorgio Marcuz 
DOMENICA 10 novembre,  S. Leone Magno 
 8.00: + def. Fam. Zatti e Pellizzon 
 10.30 + Moretto Egidia 

S. Messa di ringraziamento 
con benedizione degli automezzi 
e breve brindisi dopo la Messa 
 
 

LA PAROLA DI DIO 
SANTI 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
 
Commento di Ermes Ronchi 
I santi sono gli uomini delle Beatitudini. Queste parole 
sono il cuore del Vangelo, il racconto di come passava 
nel mondo l'uomo Gesù, e per questo sono il volto al-
to e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di umanità. 
Sono il desiderio prepotente di un tutt'altro modo di 
essere uomini, il sogno di un mondo fatto di pace, di 
sincerità, di giustizia, di cuori limpidi. Al cuore del 
Vangelo c'è per nove volte la parola beati, c'è un Dio 
che si prende cura della gioia dell'uomo, tracciando-
gli i sentieri. Come al solito, inattesi, controcorrente. 
E restiamo senza fiato, di fronte alla tenerezza e allo 
splendore di queste parole. Le Beatitudini riassumo-
no la bella notizia, l'annuncio gioioso che Dio regala 
vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della 
felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felici-
tà. Quando vengono proclamate sanno ancora affa-
scinarci, poi usciamo di chiesa e ci accorgiamo che 
per abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, 
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ci siamo scelti il manifesto più difficile, incredibile, 
stravolgente e contromano che l'uomo possa pensa-
re. La prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo 
aspettati: perché ci sarà un capovolgimento, perché 
diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profon-
do e vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, 
già adesso, non nell'altra vita! Beati, perché c'è più 
Dio in voi, più libertà, più futuro. Beati perché custo-
dite la speranza di tutti. In questo mondo dove si 
fronteggiano lo spreco e la miseria, un esercito silen-
zioso di uomini e donne preparano un futuro buono: 
costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nelle istitu-
zioni; sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti an-
che nelle piccole cose, non conoscono doppiezza. Gli 
uomini delle Beatitudini, ignoti al mondo, quelli che 
non andranno sui giornali, sono invece i segreti legi-
slatori della storia. La seconda è la Beatitudine più pa-
radossale: beati quelli che sono nel pianto. In piedi, in 
cammino, rialzatevi voi che mangiate un pane di la-
crime, dice il salmo. Dio è dalla parte di chi piange ma 
non dalla parte del dolore! Un angelo misterioso an-
nuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio non 
ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo delle 
tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per fasciare il 
cuore ferito, nella tempesta è al tuo fianco, forza del-
la tua forza. La parola chiave delle Beatitudini è felici-
tà. Sant'Agostino, che redige un'opera intera sulla vita 
beata, scrive: abbiamo parlato della felicità, e non co-
nosco valore che maggiormente si possa ritenere do-
no di Dio. Dio non solo è amore, non solo misericor-
dia, Dio è anche felicità. Felicità è uno dei nomi di 
Dio.(Letture: Apocalisse 7,2-4.9-14; Salmo 23; 1 Gio-
vanni 3,1-3; Matteo 5, 1-12). 
 
DOMENICA 
Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico 
e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, 
di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riu-
sciva a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a ve-
derlo, salì su un sicomòro, perché doveva pas-
sare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò 
lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 
ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispo-
se: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». 

INDULGENZA PLENARIA  
PER I DEFUNTI  

Che cos’è? La Chiesa ci propone per suffragare le 
anime del Purgatorio anche la pratica delle 
"indulgenze". Queste ottengono la remissione 
della pena dovuta per i peccati, cioè ciò che 
siamo chiamati a riparare per il male commesso. 
La Chiesa trae dal suo tesoro "spirituale", 
costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere 
buone compiute da tutti i fedeli, e offre a Dio 
perché accolga in Paradiso le anime dei defunti 
che sono in Purgatorio. 
Come si ottiene? Alla Commemorazione dei 
defunti si può ottenere l'indulgenza plenaria. La 
si può ottenere una sola volta dal mezzogiorno 
del giorno 1 a tutto il 2 Novembre. Le condizioni 
sono: 1-Confessarsi e comunicarsi entro 8 gg 
prima o dopo; 2-Visitare una Chiesa; 3- Recitare 
il Padre Nostro e il Credo e pregando secondo le 
intenzioni del Sommo Pontefice. Inoltre, dal 1° 
all'8 Novembre, per la visita al cimitero, con la 
preghiera per i defunti, è concessa una volta al 
giorno l'indulgenza plenaria. 

 
AVVISI  

 

Adorazione eucaristica 
Martedì 5 novembre 

18.30: S. Messa 
19.00-20.00: Adorazione eucaristica 
• Martedì 5 Novembre alle 20.45 Incontro 

Circolo ricreativo per verifica sagra  
• Domenica prossima 10novembre alle 

9.15, I incontro dell’alfabeto della fede con 
genitori e bambini di III primaria. 

• Incontro per la catechesi degli adulti, 
martedì 5 novembre alle 15.15. 

• Comunione ai malati del primo venerdì sa-
rà l’8 novembre 

Coro dei bambini  
con la maestra Stefania  

lunedì dalle 17.30 alle 18.30 
• Incontro tra tutti gli operatori pastorali 

dell’Unità Pastorale: sabato 23 novem-
bre alle 14.45 in parrocchia Sacro Cuore 


