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SECONDA  DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  
La partecipazioni delle genti alla salvezza 

3  NOVEMBRE    2013
LETTURA 

LETTURA DAL LIBRO DEL PROFETA 
ISAIA  

25, 6-10 
SALMO 35  (36)  

 

EPISTOLA 
LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO  

AI ROMANI 
4, 18-25 

 

VANGELO DI MATTEO 
22, 1 - 14 

“ Quanto è prezioso il tuo amore, 
 o Dio! “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Azione Cattolica propone agli 
adulti la celebrazione della Lectio 
Divina sul libro del profeta 
Giona, da vivere a livello decanale.  
È un testo ricco di spunti per le 
nostre comunità e per ciascuno di 
noi, chiamati oggi a evangelizzare 
la grande città.  
 Gli incontri mensili sono presso 
il nostro Santuario e sono tenuti da 
mons. Ivano Valagussa. 
  

TUTTI SI SENTANO INVITATI! 
 

7 novembre «La chiamata e la 
fuga» Giona 1, 1-16 
5 dicembre «La preghiera di 
Giona» Giona 2, 1-11 
9 gennaio «La grande città si 
converte» Giona 3, 1-10 
6 febbraio «Il risentimento di 
Giona» Giona 4, 1-4 
6 marzo «La potenza 
misericordiosa di Dio»  

 

 

SABATO 9 NOVEMBRE 
ore 21 

AL TEATRO NUOVO 
 

TI PRESENTO LOLEK 

 
(Storia di Karol Wojtyla, l'atleta 
di Dio)  
spettacolo musicale con testi 
teatrali di Massimiliano 
Paganini e musiche di Renato 
Zero, con la COMPAGNIA 
TEATRALE ENTRATA DI 
SICUREZZA   
• Biglietto Unico: euro 13  
• Biglietto Giovani (fino a 25 

anni): euro 10   
E' tarda sera. Un padre racconta 
alla figlia Chiara orfana di madre la 
storia di Giovanni Paolo II. 
Dopo circa cinque anni la 
Compagnia Teatrale “Entrata di 
Sicurezza” torna a proporre, 
parallelamente ai testi di prosa, un 
nuovo spettacolo musicale 
incentrato sulla figura di Karol 
Wojtyla. La storia dell'”atleta di 
Dio” è raccontata con la leggerezza 
con la quale un padre può 
raccontarla alla figlia di otto anni 
pur affrontando le vicende salienti 
della vita di Wojtyla: la giovinezza 
in Polonia, il nazismo, l'elezione a 
Papa, il comunismo, l'attentato, i 
viaggi, la vecchiaia e il ritorno alla 
Casa del Padre. 
Ad impreziosire il testo teatrale 
dodici brani di Renato Zero, cantati 
e coreografati dal vivo, che si 
inseriscono perfettamente nella 
vicenda narrata. 
Un testo leggero, brillante, poetico, 
emozionante. Una storia raccontata 
ad una bambina. Una lezione di 
Storia raccontata all'Umanità.  
 

OMELIA DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

Cimitero del Verano 
Venerdì, 1° novembre 2013 

 
A quest’ora, prima del tramonto, in 
questo cimitero ci raccogliamo e 
pensiamo al nostro futuro, 
pensiamo a tutti quelli che se ne 
sono andati, che ci hanno 
preceduto nella vita e sono nel 
Signore.  
E’ tanto bella quella visione del 
Cielo che abbiamo sentito nella 
prima Lettura: il Signore Dio, la 
bellezza, la bontà, la verità, la 
tenerezza, l’amore pieno. Ci 
aspetta tutto questo. Quelli che ci 
hanno preceduto e sono morti nel 
Signore sono là. Essi proclamano 
che sono stati salvati non per le 
loro opere – hanno fatto anche 
opere buone – ma sono stati 
salvati dal Signore: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto 
sul trono, e all’Agnello» (Ap 7, 10). 
È Lui che ci salva, è Lui che alla 
fine della nostra vita ci porta per 
mano come un papà, proprio in 
quel Cielo dove sono i nostri 
antenati. Uno degli anziani fa una 
domanda: «Questi, che sono vestiti 
di bianco, chi sono e da dove 
vengono?» (v.13). Chi sono questi 
giusti, questi santi che sono in 
Cielo? La risposta: «Sono quelli che 
vengono dalla grande tribolazione 
e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello» (v.14).  
Possiamo entrare nel Cielo soltanto 
grazie al sangue dell’Agnello, 
grazie al sangue di Cristo. È 
proprio il sangue di Cristo che ci ha 
giustificati, che ci ha aperto le 
porte del Cielo. E se oggi 
ricordiamo questi nostri fratelli e 
sorelle che ci hanno preceduto 
nella vita e sono in Cielo, è perché 
essi sono stati lavati dal sangue di 
Cristo. Questa è la nostra 
speranza: la speranza del sangue 
di Cristo! Una speranza che non 
delude. (continua) 
 

SS. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: Sabato: ore 18 ( della Vigilia); Domenica: ore  8.00 – 9.30 - 11-18  - 
Giorni feriali ore 8.00  S MESSA – S. Rosario 7.30 e 18.00 (Domenica e Sabato Sera 17.15 
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Se camminiamo nella vita con il Signore, Lui non delude mai! 
Abbiamo sentito nella seconda Lettura quello che l’Apostolo Giovanni 
diceva ai suoi discepoli: «Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre 
per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il 
mondo non ci conosce. … Siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è» (1 
Gv 3,1-2). Vedere Dio, essere simili a Dio: questa è la nostra speranza. 
E oggi, proprio nel giorno dei Santi e prima del giorno dei Morti, è 
necessario pensare un po’ alla speranza: questa speranza che ci 
accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con 
un’ancora, come se la vita fosse l’ancora gettata nella riva del Cielo e 
tutti noi incamminati verso quella riva, aggrappati alla corda 
dell’ancora. Questa è  una bella immagine della speranza: avere il 
cuore ancorato là dove sono i nostri antenati, dove sono i Santi, dove è 
Gesù, dove è Dio. Questa è la speranza che non delude; oggi e domani 
sono giorni di speranza.  
La speranza è un po’ come il lievito, che ti fa allargare l’anima; ci sono 
momenti difficili nella vita, ma con la speranza l’anima va avanti e 
guarda a ciò che ci aspetta. Oggi è un giorno di speranza. I nostri 
fratelli e sorelle sono alla presenza di Dio e anche noi saremo lì, per 
pura grazia del Signore, se cammineremo sulla strada di Gesù. 
Conclude l’Apostolo Giovanni: «Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso» (v.3). Anche la speranza ci purifica, ci alleggerisce; 
questa purificazione nella speranza in Gesù Cristo ci fa andare in fretta, 
prontamente. In questo pre-tramonto d’oggi, ognuno di noi può 
pensare al tramonto della sua vita: “Come sarà il mio tramonto?”. Tutti 
noi avremo un tramonto, tutti! Lo guardo con speranza? Lo guardo con 
quella gioia di essere accolto dal Signore? Questo è un pensiero 
cristiano, che ci da pace. Oggi è un giorno di gioia, ma di una gioia 
serena, tranquilla, della gioia della pace. Pensiamo al tramonto di tanti 
fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, pensiamo al nostro tramonto, 
quando verrà. E pensiamo al nostro cuore e domandiamoci: “Dove è 
ancorato il mio cuore?”. Se non fosse ancorato bene, ancoriamolo là, in 
quella riva, sapendo che la speranza non delude perché il Signore Gesù 
non delude. 
  



 
CALENDARIO  MESSE  dal 3 al 10 NOVEMBRE 2013 

DOMENICA 
3 NOVEMBRE 
Seconda dopo la 

Dedicazione 

Ricordiamo  
la visita al Cimitero e la 
preghiera per i defunti 
(Indulgenza plenaria) 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

SANTA MESSA 
SAINAGHI CARLO E PIERINA 
PALMISI GIORGIO E SILVA 
BIAGGI GIANNI E MARIO 

LUNEDI’ 
4  NOVEMBRE 

S. Carlo Borromeo 
Ms  S  

08.00 
15.30 

COLOMBO M. ANCILLA ,CARLO, ORSOLA 
S. MESSA AL CIMITERO 

MARTEDI’ 
5  NOVEMBRE 

Feria-defunti 
Ms 3+S 

08.00 
18.30 

CARLO E LUIGIA 
DEFUNTI DELLA PARROCCHIA - mese 

MERCOLEDI’ 
6  NOVEMBRE  

Feria- defuntii 
Ms 3 +S 

08.00 
21.00 

AMILCARE E INES 
FAM .DE STEFANI – LOREDANA VANZINI 

GIOVEDI 
7  NOVEMBRE 

Feria -defunti 
Ms 3+S 

08.00 
 

GEMO FRANCO 

VENERDI’ 
8 NOVEMBRE 

Feria – defunti 
Ms 3 + S 

08.00 
17.00 

MANGHI ALBERTO 
S. MESSA 

SABATO 
9 NOVEMBRE 

Dedicazione della 
basilica lateranense 

08.00 
18.00 

TIBILETTI ANGELO 
LIMBIATI-TAGLIABUE 

DOMENICA 
10 NOVEMBRE 

Festa di Cristo Re 
dell’Universo 

inizio settimana della 
RAMA 

(vedi programma sul 
fascicolo proprio) 

08.00 
09.30 
11.00 
18.00 

GHIRIINGHELLI EISA 
CIOLA GIUSEPPE 
MARCOLONGO ANGELO ED ERNESTO 
S. MESSA 

                                           

MARTEDI’ 5 18.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia – mese ott. 
Della Pepa Giuseppe,Colombo Adriana,Invernuschi Maria 
ved.Mela,Riso Francesco, Della Torre Antonietta ved. 
Bianchi, Tomasi Mirella ved. De Stefani Fuori parrcchia: 
Fusco Antonio, Grigoli Valter, Roberto 

GIOVEDI’ 7 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA - Santuario 
VENERDI’  8 17. S. MESSA in Oratorio per i defunti -benefattori 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
lunedì               4 Via Allende 2 scale A – B - C- 
martedì            5 Via Allende 1  
mercoledì        6 Via Allende 3 - 5 
Venerdì            8 Via Allende 4 scale D – E .-F 

ìgruppi di ascolto  della Parola di Dio in famiglia 
1) Da Pra Vanna - Perucconi Ivana  fam. Trolio via Aleardi, 33 
2) Nuccia Monatina - Schiavini Silvia  fam. Ceriani Ivo via Madonna in Camp., 12 
3) Raffaelo Quaglia - Del Giudice Lina  fam. Romanello Vincenzo via F. Filzi, 45 
4) Rotella Nuccia - Rotella Grazia                fam. Mucci via Tiro a Segno, 8 (piano terra) 
5) Rossi Fabio - Carù Rosangela                   fam. Rossi Fabio viale Milano, 57 
6) Grigoli Giuliano - Benatti Nory                fam. Magnoni via Allende, 3 (3 P) 
7) Falcone Pino- Zaccariello Piera                fam. Zaccariello via Cascina Calcaterra, 24  
8)Ceriani Ivo - Bucca Michele                       fam. Niffeci Michele via Puglia, 14 
9) Bonato Mariangela - Villagran Elisabetta        fam. Iuzzolino Elisa via Allende, 2  
10) Morosi Sandro – Franca Valleri                   fam. Valleri via Madonna in Campagna 2/A 
11) Mirko Quaglia- Cinesi Lorena                      fam Quaglia Mirko Madonna in Campagna 40 
 
 
 
 


	(Storia di Karol Wojtyla, l'atleta di Dio)

