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“Il Campanile” - Vita Parrocchiale – Novembre 2018
LETTERA DEL PARROCO ALLE FAMIGLIE
per il mese di NOVEMBRE 2018

Carissimi parrocchiani,

è doveroso richiamarci all’inizio di questo mese su alcune riflessioni,
celebrazioni ed eventi cari alla Chiesa e alla nostra fede, che danno
fondamento alla nostra speranza e al nostro cammino terreno e spirituale,
come uomini e donne credenti.
LA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
E LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ci invitano a guardare alla vita che ci attende nella Casa del Padre e che
Gesù ci ha conquistato con la sua Vita, Morte e Risurrezione.
Questa unione dei Santi e dei Defunti è molto felice, perchè ci aiuta a
guardare con fede e serena speranza oltre la vita terrena, senza paure e
macabre rievocazioni,
I discepoli di Gesù sanno bene che dov’è il loro Maestro e Signore, là
saranno anche loro, ora con l’anima, e alla fine dei tempi anche con il
corpo risorto. Lo diciamo ogni domenica nel Credo:
“Credo nella resurrezione della carne
e nella vita del mondo che verrà” ;
e a ben pensare il Paradiso è l’unica casa che ci appartiene, in tutte le altre
siamo in affitto.
PRIMO NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Non è solo la festa dei santi che sono stati riconosciuti ufficialmente dalla
Chiesa, ma è la festa che ricorda che ogni battezzato, proprio perché
inserito nel mistero di Cristo, è chiamato alla santità, appartiene al Signore
e come tale è nella vita eterna.
Siamo stati creati per Dio e per vivere con Lui, dopo la traversata delle
vicissitudini terrene.
Ogni Santo viene festeggiato nel giorno della morte terrena. E’
quello il giorno della nascita alla vita celeste.
Non sono, quindi, il pianto e le lacrime che devono dominare il mese di
Novembre, ma la serenità e la gioia per quanto i nostri cari hanno
raggiunto e per quanto attende ciascuno di noi.
2 NOVEMBRE: COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI CARI
Veneriamo i defunti perché sono santificati da Gesù.
Ed è perché crediamo nella vita eterna che diciamo che la morte non è
l’ultima parola sulla vita di una persona.
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Alle tombe dove riposano i nostri cari non ci
andiamo da sconfitti con lo spirito di che pensa
che dopo c’è il nulla, ma con la consapevolezza
che l’appartenere a Cristo continua in una
dimensione nuova della vita.
Il nuovo rito delle esequie cita il Catechismo
della Chiesa Cattolica al paragrafo 997 e dice
“Con la morte, separazione dell’anima e del corpo,
questo cade nella corruzione, mentre l’anima va
incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita
al suo corpo glorificato.
Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente
la vita incorruttibile ai corpi riunendoli alle anime, in
forza della risurrezione di Gesù”.

Il 2 novembre è anche il giorno della Visita al
Cimitero, letteralmente luogo del riposo e
dell’attesa.
Cimitero o Camposanto: spazio sacro in cui il corpo deposto attende la
risurrezione, in cui i fiori con le loro forme diverse e i loro colori brillanti ci
ricordano la varietà e diversità della vita; in cui i cipressi, tradizionalmente
alberi dal legno indistruttibile e dunque destinato a durare per sempre, ci
richiamano all’eternità. Cimiteri come luoghi della pace, in cui tutti gli
affanni spariscono, tutte le competizioni cessano, perché rimane solo
ciò che è essenziale, quell’anelito di eternità che il tempo non può
distruggere.
Il camposanto è luogo in
cui riposano i giusti, in cui si
custodisce il corpo, che con
il battesimo è divenuto
tempio dello Spirito Santo e
che
ora
attende
la
risurrezione.
La visita al cimitero è
stata e sarà occasione di
memoria
e
di
contemplazione.
Non triste passeggiata tra i sepolcri, ma cammino nella vita di tante
persone care.
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Ci richiama tutto l’amore che abbiamo ricevuto e che abbiamo donato a
chi ora si trova nel cielo, lì dove vivono coloro che ci hanno amato e che
abbiamo amato.
Nel profondo del loro cuore Dio legge il grande amore che ci ha legati e
così custodisce nei loro sentimenti anche i nostri.
In forza della fede in Cristo e dei sacramenti, infatti, tra noi
battezzati si è creata una familiarità unica, un’appartenenza reciproca e
profonda, che nulla, nemmeno la morte, può spezzare: nella Chiesa noi
siamo diventati membra di un unico corpo.
In forza di queste nuove relazioni sancite da Cristo, uniti nello Spirito, noi
preghiamo per coloro che ci hanno preceduto, perché Dio li abbracci
con quell’amore paterno che solo lui può dare.
Visitare le tombe dei nostri cari defunti è sempre autentico pellegrinaggio
di orazione.
Noi
siamo
viandanti
di
preghiera e davanti
a
ogni
tomba
diciamo:
“Ricordati Signore
dei tuoi fedeli, non
abbandonarli
in
potere della morte,
ma a tutti coloro
che attendono la
vita
immortale
dona la gioia della tua risurrezione, fino a quando saremo riuniti tutti
intorno a te e canteremo in eterno la tua lode”.
Celebreremo per tutti i nostri defunti la Santa Messa al Cimitero il 2
Novembre alle ore 14.30

DOMENICA 25 NOVEMBRE
SANTA MESSA: UN GESTO D’AMORE PER I NOSTRI GIOVANI IN CIELO
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Mese dedicato ai Santi e ai nostri Cari
1° NOVEMBRE . - SOLENNITÀ DEI SANTI

Giornata della santificazione universale
 Sante messe: ore 8.00 - 11.00 - ore 17.00
 Il parroco è disponibile per la benedizione delle tombe mattina e
pomeriggio
2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
 Sante messe: ore 8.00 – 17.30 (precedute mezz’ora prima dal Rosario)
 Ore 14.30: solenne celebrazione in suffragio di tutti i fedeli defunti al
cimitero e benedizione delle tombe (se il tempo permette)
 Il Primo Venerdì del mese viene rimandato al venerdì seguente
 3 sab. Rosario e Messa vespertina celebrata in onore della Divina
Misericordia.
4 DOMENICA. - XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
 SAN CARLO BORROMEO, PATRONO DEI CATECHISTI
 COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA
Ore 11.00: S. Messa in suffragio di tutti i Caduti.
Ore 12.15: Corteo e deposizione della Corona di alloro davanti al
Monumento ai Caduti con la partecipazione del Sindaco e
Amministrazione Comunale, Forze dell’ordine, cittadini, alunni della
Scuole e Famiglie.
9 ven. – I Venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù
ADORAZIONE EUCARISTICA
 Il parroco e i Ministri Straordinari in mattinata portano la Santa
Comunione ai malati.
 ore 16.30: Un’ora di Adorazione del Santissimo Sacramento in onore
del Sacro Cuore.
 Ore 17.30: Celebrazione in Suffragio, dei vescovi della nostra
diocesi, dei Parroci, dei Sacerdoti defunti che hanno esercitato il loro
ministero a Montecilfone e di tutti i benefattori defunti della
parrocchia.
11 DOMENICA. - XXXII del Tempo Ordinario
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 Giornata del ringraziamento (rimandata in parrocchia a gennaio
dell’anno prossimo, come sempre)
 FIERA DI SAN MARTINO
 16 ven. – ADORAZIONE EUCARISTICA - Ore 16.30
Ore 17.30: celebrazione in suffragio dei defunti che durante l’anno
abbiamo accompagnato alla sepoltura
 ore 18.00: Consiglio Pastorale parrocchiale nella sala del Centro
della Comunità
18
DOMENICA - XXXIII del Tempo Ordinario
DEDICAZIONE BASILICHE SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO

2ª GIORNATA DEI POVERI
Ultima domenica dell’anno liturgico Ciclo B
20 mar. - GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI
21 mer. – Presentazione Beata Vergine Maria GIORNATA DELLE
CLAUSTRALI
Celebrazione Eucaristica in suffragio delle Religiose defunte
22 gio. – TRIDUO di preghiere in preparazione della solennità di
Cristo Re dell’Universo
23 ven. – GIORNATA DI SPIRITUALITA DEL GRUPPO DI
PREGHIERA DI PADRE PIO
“La fede! Ecco la resistenza contro il leone ruggente” (P. Pio)
ADORAZIONE EUCARISTICA - 16.30 – 17.30

Segue la S. Messa in suffragio di tutti i genitori defunti
 24 sab. – Confessioni per GRUPPI CATECHISTICI (ore 16.00)
in preparazione al Tempo di Avvento
25 DOMENICA - SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Sante messe: ore 8.00 - 11.00 - ore 17.30
Al termine di ogni Messa faremo l’atto di consacrazione a Cristo Re
 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
 Giornata contro la violenza sulle donne
 Celebrazione in suffragio dei giovani defunti della parrocchia
29 giov. - INIZIO NOVENA DELL’IMMACOLATA
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Come è risaputo, dal 3 al 28 ottobre si è tenuto a Roma il Sinodo dei
Giovani sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
A conclusione dei lavori sinodali e in sintonia con la solennità di
Ognissanti del 1° novembre, mi sembra giusto riflettere con voi proprio sui
GIOVANI E LA SANTITÀ
Giovani e santità: sembrerebbe un discorso fuori dalla storia. Ma cosa
può interessare ai giovani
la santità?
Soprattutto in un tempo
in cui i giovani fuggono
dalle parrocchie perché il
mondo offre molto di più e
in maniera accattivante.
Ma se santità significa
pienezza di umanità,
bellezza
del
vivere,
sapere perché si vive e per CHI si vive, allora cambia il discorso.
Non dovremmo mai dimenticare le parole di Giovanni Paolo II rivolte ai
giovani durante una “Giornata Mondiale della Gioventù”:
«Giovani, non abbiate paura di essere i Santi del terzo millennio!».
Essere Santi altro non è che impostare la proprio vita alla luce del
Vangelo, il quale ha un messaggio profondamente umano.
Sì, chi ascolta e vive Gesù diventa veramente uomo, scopre tutta la
bellezza dell’essere uomo che ha il suo cardine nell’amare e nell’essere
amato.
Gesù ci insegna l’amore vero, quell’amore che diventa già qui sulla
terra una pregustazione della pienezza dell’amore che si chiama
PARADISO, VITA ETERNA.
Sì, la mia vita non finisce su questa terra, ma continua per sempre in
Dio. E’ questo il regalo più bello che fa Gesù nel cuore di chi lo accoglie e
si impegna a vivere secondo la sua parola.
Quanti giovani hanno vissuto la pienezza della vita perché si sono fidati
di Gesù!
Ecco qualche nome: Domenico Savio, Pier Giorgio Frassati, Alberto
Marvelli, Chiara Luce Badano.
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Il giovane Pier Giorgio Frassati, per esempio, era uno sportivo, amava
sciare, andava al cinema, faceva tutto ciò che fanno i giovani, non era un
giovane di sacrestia.
Ma viveva la sua realtà
terrena alla luce del
Vangelo, credendo nel
Vangelo e facendo del
Vangelo la propria vita,
anche in mezzo alle
difficoltà.
Questo
vuol
dire
Santità, vivere il Vangelo
senza complicazioni; molte volte cerchiamo di complicarlo, ma il Vangelo è
molto semplice, la Santità è molto semplice.
Un altro Santo molto giovane è Alberto Marvelli di Rimini.
Lui era un politico, apparteneva alla Democrazia Cristiana, gli piaceva
andare in bicicletta, era un giovane modernissimo che senza fare cose
straordinarie è diventato Santo.
La Santità, aggiungo, non consiste nel fare cose straordinarie,
strabilianti, ma la Santità consiste nel fare in modo straordinario le
cose ordinarie come lo studio, il lavoro, la politica, il sociale.

La Santità deve essere raggiunta in tutti i settori della vita.

Il mondo ha bisogno di giovani Santi
per riaccendere la gioia della vita nel cuore di tanti vostri coetanei.
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Le nuove generazioni celebrano il 4 novembre. Per non
dimenticare
Domenica 4 novembre il paese celebra la Festa dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate con i BAMBINI – RAGAZZI - GIOVANI delle
Scuole e con la partecipazione dei genitori e dei cittadini.
È un dovere verso chi ha donato la vita per la Patria, per la libertà e
la pace. Lo slogan della giornata:

"La guerra non è una partita di calcio dove si vince o si perde,
ma si perde tutti"».
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Partirono... e non sono tornati —
« Fa’, o Signore, che il nostro sia l’ultimo sacrificio! »
Ritroviamoci domenica 4 novembre 2018 raccolti a solenne e mesta
cerimonia per commemorare i nostri Caduti, per ricordare tutti quelli che non
sono tornati... Partirono, fieri della propria giovinezza, della propria forza, delle
proprie insegne.
Parea che a danza e non a morte andasse
ciascun dei vostri, o a splendido convito. (Leopardi, All’Italia).

Partirono... e non sono tornati!
Ed ora dai deserti africani, dalle rive del Danubio e del Don, dalle
frontiere francesi, dalle rocce dei Balcani, dalle coste greco - albanesi, ove
le loro ossa giacciono, ove, talvolta, rimasero
insepolte, i nostri caduti ci chiedono di ricordarci
di loro.
Ebbero avversa la sorte, non arrise loro l’ultima
vittoria, ma non per ciò fu meno grande il loro
merito e non degno il loro sacrificio. Partirono
chiamati dal dovere, obbedirono alle leggi della
Patria; sperarono, lottarono e caddero da
valorosi. Sperarono in una Patria più grande,
lottarono per i destini della loro terra, caddero
invocando il nome d’Italia. Lottarono con
l’entusiasmo, con la forza, con la fede di coloro
che vogliono e sanno vincere.
Non è la fortuna che fa l’eroe, non è la forza
delle sue armi, non è la potenza dei mezzi nè la vittoria, ma la fedeltà
all’ideale e l’abnegazione e il sacrificio con cui si difende...
La Patria nutre sentimenti di profonda ammirazione e di
riconoscenza verso i figli caduti per lei, ed ogni onesto cittadino li
ricorda tutti, conosciuti e Ignoti, di qualsiasi fede politica, su
qualsiasi fronte essi abbiano combattuto, sotto qualsiasi comando...
Tutti hanno offerto la vita per l’Italia, tutti hanno inteso difenderla e
salvarla.
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E rivive nei nostri cuori non soltanto il ricordo di coloro che caddero con
le armi in pugno, nella divisa dell’intrepido soldato, ma di tutti quei cittadini,
che una guerra combattuta in un modo spietato e barbaro distrusse case,
strade, officine, cantieri, campi di concentramento.
Sono migliaia e migliaia di creature, di donne, di vecchi, di operai
travolti dall’immane flagello, mentre attendevano ai loro lavori, alle
consuete pacifiche occupazioni.
Sono anch’essi vittime della guerra, s’immolarono anch’essi, ed hanno
perciò diritto a tutta la nostra riconoscenza.
E non soltanto i nostri Caduti noi ricordiamo, ma i Caduti di tutte le
Patrie, perchè tutti hanno compiuto il loro dovere e tutti si sono sacrificati
obbedendo a leggi sacre e inviolabili.
Ora che guerra è passata, e la pace, in mezzo a tante incertezze, ha
preso il suo posto, ci sembra che le legioni di Caduti di tutte le guerre e di
tutte le patrie, segnati dalle stigmate del loro martirio, del loro sangue, con
le loro orrende mutilazioni, chiedono in coro a Dio:
Fa’, o Signore, che il nostro sia l’ultimo sacrificio!
Questa è la grande lezione della guerra, questo insegna ai popoli dopo
tante vittime:
Che imparino finalmente ad amarsi!...
Al di là delle nostre frontiere, oltre i nostri monti e i nostri mari, non
vi sono nemici, ma fratelli, vi sono figli di uno stesso Padre, con le
nostre stesse aspirazioni, coi nostri stessi destini.
Esiste la grande famiglia umana col dovere di unirsi per le opere del
progresso sociale, per le imprese di pace, e non di dividersi nell’odio e
tentare il proprio suicidio con la guerra. Accanto al vero, al legittimo
nazionalismo, sacro per l’unità di tradizioni, di lingua, di costumi di un
popolo, esiste un falso nazionalismo, che nega la solidarietà dei
popoli. Questo falso nazionalismo è principio di discordia, di egoismi, di
lotte, di guerre, e lo dobbiamo superare.
È contro il volere di Dio, è contro le leggi della natura, è contro tutti
gl’interessi dei popoli. Il sacrificio di tante vite umane sia principio d’intesa
fra tutti i popoli della terra, li spinga finalmente a riflettere e ad amarsi.
I nostri Caduti hanno il loro Fratello maggiore nel Cristo, sacrificato sul
Golgota per tutta l’umanità. Egli che insegnò l’amore, che predicò la
pace, che chiamò « beati » i pacifici, che passò facendo del bene a tutti,
morì sulla croce vittima dell’odio. Egli morì perchè i figli ritornassero in
pace col Padre e si riconciliassero fra loro. Gesù Cristo, accolga nella
gloria degli eroi i nostri martiri, i nostri eroi, e spunti finalmente l’alba foriera
di pace perenne in mezzo alla grande famiglia umana.
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LA PIÙ DIFFICILE INCHIESTA: “PENSI ALLA MORTE?”

ECCO ALCUNE RISPOSTE
 A volte sto tanto male che invoco la morte, poi ci ripenso e decido
che è bello vivere e convivere con la mia malattia e la solitudine, nella
speranza non di guarire, ma di migliorare.
 La morte è la fine di tutto. Nell’aldilà cosa ci sarà? Meglio stare qua.
 Sento che la Madonna mi sta aspettando a braccia aperte.
 Voglio morire. In Paradiso abbraccerò mio figlio morto in un incidente
sul lavoro.
 Desidero la morte perché le mie gambe mi fanno troppo male, non
mi servono più, potrebbero anche tagliarmele.
 Prego tanto per i miei morti; piango perché non posso più portare
ceri e fiori al Camposanto.
 Qualche notte sento delle urla o delle voci che piangono; sono
certamente i miei morti; allora prego per loro.
 Ho tanta nostalgia dei miei morti, mi ricordano il mio passato, il
tempo che ho vissuto con loro. Mi sono stati portati via con la morte.
Spero di rivederli presto. Chissà se in Paradiso o al Purgatorio.
Escludo l’Inferno.
 Vorrei che arrivasse la mia fine; sono troppo vecchia e le forze fisiche
mi vengono a mancare; l’età si fa sentire sempre di più. I dolori non
mi passano. Cosa mi resta?
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 Io non sono ancora pronto a morire; ho paura della morte, per cui
dovrebbe arrivare all’improvviso, senza preavviso.
 Era bello andare al camposanto (così lo chiamano ancora i nostri
nonni) e pregare sulla tomba dei nostri cari. Ora io non lo posso più
fare. Prego qui, ma mi sentiranno? Avvicinati che ti voglio dare un
bacio.
 I miei morti mi aiutano a vivere, per questo porto sempre con me il
loro ricordo.
 Nel silenzio della mia camera io sento i miei morti che mi chiamano
e mi fanno coraggio.
 Non ho voglia di morire, però se penso alle mie sofferenze, alle
difficoltà quotidiane, alla mia veneranda età, sono più di 90,
attendo la morte con serenità.
 Il Signore terrà conto delle mie miserie e sofferenze? Io mi sono
sforzata di fare il bene, ma non sempre ne sono stata capace.
L’impegno e le intenzioni erano buone, ma la riuscita...
 Ho pregato tanto, ancora prego. Dono al Signore parte del mio
tempo. Lo prego di prepararmi bene alla morte. Cosa ci sarà
nell’aldilà
 I miei morti mi hanno insegnato e lasciato tanto. Io sono contento
di loro e loro, sono sicuro, saranno contenti di me.
 Voglio al più presto abbracciare i miei cari per ritrovare la felicità
che qui al ricovero ho perso.
 Non è giusto pregare solo per i morti, bisogna pregare anche per
noi che siamo vivi. Io lo faccio spesso.
 Offro ai miei morti le mie sofferenze e le mie preghiere.
 Penso alla morte ogni volta che prego la Madonna con la preghiera
del Santo Rosario l’AVE MARIA.
 Se avrò la fortuna di andare in Paradiso, incontrerò il mio angelo e il
mio santo protettore. Cosa ne pensi tu?
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“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” Sal. 34,7

Il messaggio di Papa Francesco per la seconda giornata mondiale dei
poveri inizia con le parole del Salmo 34: “Questo povero grida e il
Signore lo ascolta”.
Le parole del salmista diventano anche le nostre nel momento in cui
siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed
emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a
designare con il termine generico di “poveri”.
Nel messaggio Papa Francesco stigmatizza chi usa per i poveri “parole
di rimprovero”, chiede di comprendere. Il mondo, “emargina i poveri e li
considera uno scarto e una vergogna”, mentre i discepoli di Cristo sono
“chiamati a dare loro la precedenza”.
Ma tutto nasce da Dio che “ascolta quanti vengono calpestati nella
loro dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo
sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto”.
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Il silenzio dell’ascolto è “ciò di cui abbiamo bisogno” per riconoscere la
“voce dei poveri”, perché
se parliamo troppo noi non
riusciremo ad ascoltare
loro.
La riposta di Dio al
povero “è sempre un
intervento di salvezza per
curare le ferite dell’anima e
del corpo”, e la Giornata
Mondiale del Povero –
dice il Papa - intende “essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera,
sparsa in tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra,
perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto”.
Il messaggio poi si conclude con queste parole: “Invito a vivere questa
Giornata Mondiale come un momento privilegiato di nuova
evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni
giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa
opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro
confronti, perché tendendo reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si
realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e
abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che
viene”.
Questa Giornata Mondiale , pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra
coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere
con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più
profonda.
I poveri non sono un problema: “sono una risorsa a cui attingere per
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.
Ognuno di noi deve lasciarsi illuminare la coscienza dalla parola del
Vangelo perché l’attenzione ai poveri non sia una sporadica azione di
volontariato ma diventi stile di vita . La parrocchia cerca di tenere viva
questa attenzione ai poveri con l’attività di persone che mettono il loro
tempo e il loro amore per ascoltarli e per sostenerli.
Il rischio che tutti dobbiamo evitare è quello di cadere nella delega, “ci
pensano quelli della Caritas”, perché stare vicino ai poveri è la risposta di
ogni cristiano che ha accolto il Vangelo.
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Il 14 ottobre Papa Francesco ha proclamato due nuovi santi:
 Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini (nato il 26 settembre
1897 in provincia di Brescia da una famiglia benestante), il Pontefice
che ha concluso il Concilio, riformato la liturgia con la Messa in lingua
italiana e non più nella lingua latina, aperto il Vaticano al mondo e
insegnato a capire e amare i tempi nuovi. Sopportando le
contestazioni per salvaguardare l’unità;
 Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, martire del regime
militare di cui denunciò le violenze.

SAN Paolo VI
è un esempio di santità perché ha vissuto il Vangelo con profondità ed
autenticità, con piena fedeltà al Signore. Perché ha dato una testimonianza
cristiana esemplare da prete, da arcivescovo e, infine, da papa. Il tutto
incarnando in modo speciale la virtù dell’umiltà.
Paolo VI, successore del papa santo Giovanni XXIII, ha portato la Chiesa
nel futuro; è stato il papa che ha saputo affrontare la modernità, la
secolarizzazione, con lo strumento del dialogo.
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Un’arte che richiede conoscenza non banale dei tempi in cui si vive e,
ancora una volta, un atteggiamento umile nei confronti della realtà.
Montini pensava che la Chiesa non fosse solo maestra ma anche realtà
bisognosa di conversione. In tutta la sua vita, quindi, si è sforzato di
comprendere il mondo in cui viveva per adattare il codice di comunicazione
del Vangelo ai suoi contemporanei: il Vangelo è sempre lo stesso ma i
linguaggi devono cambiare.
Tutto questo non lo si improvvisa: è il frutto della sua formazione, di ciò
che aveva respirato nell’ambiente familiare, all’oratorio dei Filippini, nella
Fuci, nello sguardo sul mondo che aveva alla Segreteria di Stato,
nell’impatto da arcivescovo di Milano.
Fu un grande riformatore che ha cambiato il volto della Chiesa,
nonostante le critiche a cui era sottoposto. Egli disse una volta:
“Non siamo fatti tanto per comandare quanto per servire. Posso
domandare, figlioli carissimi, una grazia che certo non mi rifiuterete?
Amate il Papa!
Non guardate a noi ma guardate al Signore che rappresentiamo”.
Paolo VI nel 1978 si era rivolto con un accorato appello alle Brigate
Rosse perchè rilasciassero senza condizioni Aldo Moro che era stato
rapito il 16 marzo. Questo Papa santo morì il 6 agosto a Castel Gandolfo.
Nel 2001 avvenne il primo miracolo ufficialmente attribuito
all’intercessione di Paolo VI.
Un bambino in California nasce sano nonostante durante la gravidanza
fossero state diagnosticate gravi malformazioni.
Il 18 ottobre 2014 papa Francesco proclamava Paolo VI beato.
A febbraio di questo anno viene riconosciuto il secondo miracolo
attribuito alla sua intercessione.
Si tratta di una bambina italiana nata nel 2014 nonostante gravi problemi
in gravidanza.
I genitori della bimba, che si chiama Amanda, si erano rivolti in preghiera
a lui durante la gestazione, quando i medici non avevano lasciato
speranze, anzi consigliavano di interrompere la gravidanza.
Paolo VI è stato un gigante della storia della Chiesa, ma anche il
Papa della vita, della difesa della vita.
“Se mi uccideranno, li ho già perdonati tutti. E’ qui che devo morire
perché è in mezzo al mio popolo che devo risorgere”.
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San Oscar Romero
vescovo di San Salvador dal 1977 al 1980, fu assassinato per le
denunce contro la violenza del regine militare.
I sicari, gli “squadroni della morte”, braccio armato del regime, gli
spararono mentre celebrava la Messa nella cappella dell’ospedale della
Divina Provvidenza.
La sua figura ricalca quella di Gesù, che è stato insultato, preso a
schiaffi, picchiato e infine ucciso. Negli ultimi anni, prima della morte,
riceveva spesso messaggi anonimi e minacce di morte.
Romero era amico di Paolo VI, dal quale era sempre molto incoraggiato,
specie nei momenti più duri. Il martire Romero è un grande modello di
santità, controcorrente, certamente scomodo, ma, senza ombra di dubbio,
credibile perché capace di vivere il Vangelo, offrendo la propria persona
per la causa del Regno. Non è un caso che la lapide sulla sua tomba riporti
fedelmente il suo motto episcopale. “Sentir con la Iglesia”.
La sua vocazione è stata, fin dall’inizio del suo ministero presbiterale,
quella di vivere il messaggio cristiano restando ancorato alla Chiesa.
Una Chiesa dei poveri che Romero servì fedelmente nei tre anni in cui
svolse il ministero episcopale come arcivescovo di San Salvador, sempre
attento al grido del suo popolo.
Come scrisse di lui un suo grande estimatore, il compianto cardinale
Carlo Maria Martini, Romero è stato “un vescovo educato dal suo popolo”.

PREGHIAMO DIO PER MEZZO DEI SANTI
Ricordo che alcuni anni fa un amico protestante mi chiese: “Ma perché
voi cattolici pregate i santi? Non sarebbe più logico pregare direttamente
Dio?”.La sua domanda non era una provocazione, ma una sincera
curiosità. Ho provato a spiegargli che la preghiera è sempre indirizzata a
Dio, anche quando ci rivolgiamo ai santi, i quali vanno intesi come
mediatori di grazie, pronti a soccorrerci con la loro generosa carità.
Ci piace ricorrere ai santi forse perché li sentiamo vicini: sono stati
persone come noi, con i loro limiti, difetti, persino peccati.
Eppure “ce l’hanno fatta”, hanno raggiunto la meta a cui il cristiano
tende, incontrando il Risorto che li ha premiati con la corona della
beatitudine eterna. Ognuno di noi ha i suoi santi “preferiti”.
Ed è giusto che sia così, perché con loro si crea una familiarità molto
bella e intima.
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«LA SANTITÀ È PER TUTTI, ANCHE PER TE»
Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o
religiosi.
Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata
a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle
occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così.
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove
ci si trova.
 Sei una consacrata o un consacrato? Sii santa/o vivendo con gioia la
tua donazione.
 Sei sposato/a? Sii santo amando e prendendoti cura di tua moglie o di
tuo marito, come Cristo ha fatto con la Chiesa.
 Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il
tuo lavoro al servizio dei fratelli.
 Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo/a insegnando con pazienza
ai bambini a seguire Gesù.
 Hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e
rinunciando ai tuoi interessi personali.
Lascia che la grazia del tuo Battesimo
fruttifichi in un cammino di santità.
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine
scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo.
Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello
Spirito Santo affinché sia possibile, e la
santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,2223). Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli
occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi
compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”.
Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai
bisogno per crescere verso la santità.
Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la
vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza
che procede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di gioielli»
(Is 61,10).
Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli
gesti.
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Il 6 ottobre 2018 è e sarà sempre un giorno storico indimenticabile per
la famiglia Collesi - Ricciuti per un evento straordinario, che ha riempito di
gioia e di festa il neo papà Andrea e la neo mamma Maria Concetta, la
nonna paterna Maria, i nonni materni Antonio
Rosanna. Infatti a Roma, alle ore 10.30, si è
presentata una bellissima e dolcissima creatura,
dono di Dio, dicendo:
“”Eccomi, sono qui, sono io:

Benvenuta! Inizia la tua bella avventura nel
mondo, e tutti noi ti auguriamo un futuro
tranquillo e sereno, ricco di gioia, di felicità e di
prosperità spirituale e materiale.
La tua venuta ha regalato a tutti un’emozione
fortissima ed una gioia infinita che da Roma, dal
cuore della neo mamma Maria Concetta e del
papà Andrea si è irradiata a Melfi, a Tricase, a
Termoli, a Montecilfone. Alla loro gioia si
uniscono la nonna paterna Maria, i nonni paterni: Antonio e Rosanna, gli
zii, Vincenzo e Antonella, Nicola e Jessica, Alessandra, Antonio e i
cuginetti. Lavinia e Maria Laura.
Nonno Gildo certamente dal cielo contempla ed ammira la nuova
nascita, la splendida nipotina Clotilde e con tanto tenerezza e simpatia
l’abbraccia e la benedice. In tantissimi fanno giungere i loro auguri ai
giovani genitori e alle loro famiglie e tutti fanno sentire il loro affetto alla
piccola Clotilde.
Auguriamo con tutto il nostro affetto alla neonata serenità e prosperità,
una lunga vita serena e gioiosa, ricca di soddisfazioni e benedizioni nel
Signore. Congratulazioni ai genitori, alla mamma Maria Concetta e al
papà Andrea, per la splendida primogenita Clotilde.
Il parroco Don Franco esprime ai genitori solidarietà, partecipazione e
simpatia ed augura che Clotilde, frutto del loro amore, possa trarre dai suoi
due splendidi genitori tutta l'energia vitale e necessaria per vivere
gioiosamente e intensamente la vita che l’attende. Auguri affettuosi.
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Papa Francesco si rivolga spesso ai bambini, il nostro bene più prezioso
e più fragile, non è un mistero: “I bambini costretti alla fuga,
specialmente se sono soli, sono i più indifesi e vulnerabili. Preghiamo
per loro e aiutiamoli”, Ecco l’invito che è anche un augurio: “lavoriamo
insieme perché i bambini possano guardarci sorridendo e conservino
uno sguardo limpido, pieno di gioia e speranza”.
Tutti i bambini ne hanno diritto.
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orario
2° Elementare:
3° Elementare
4° Elementare
5° Elementare
1° Media
2° Media:
3° Media

Mercoledì
Venerdì
Sabato
Giovedì
Sabato
Mercoledì
Lunedì

Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 15.30
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 15.00
0re 15.30

Prima evangelizzazione
Prima Confessione
Prima Comunione
Post Comunione
Pre Cresima
Pre Cresima
Cresima

La Parrocchia al vostro servizio
Cari genitori,
la vostra parrocchia vi offre un aiuto importante per la crescita umana
e cristiana dei vostri figli. Siamo sicuri che voi già provvedete a casa
alla loro educazione alla vita cristiana.
Le Catechiste che accompagneranno i vostri figli sono pronte ad
aiutarvi in questo compito.
Inoltre anche per voi è possibile approfondire la conoscenza della
dottrina cristiana, visto che non si finisce mai di imparare, quando
sarete chiamati a partecipare agli incontri specifici per voi genitori.
Vi prego di non mancare, per il bene delle vostre famiglie.
Il parroco
22
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Il Peccato
Ecco qui sei Domande riguardanti il concetto di Peccato, e sei risposte
grazie alla consultazione del CCC, cioè il

“Catechismo della Chiesa Cattolica”!
1) Che cos’è un peccato?
Un peccato è una parola, un atto o un’intenzione con cui un uomo trasgredisce
consapevolmente e volontariamente l’ordine delle cose previsto da Dio, va contro
l’amore di Dio.
2) Come fa un uomo a riconoscere di avere peccato?
Un uomo sa di avere peccato grazie alla propria coscienza, che lo accusa e lo spinge
a riconoscere i propri errori di fronte a Dio.
3) Perché un cristiano deve rivolgersi a Dio e chiedergli la remissione dei
peccati?
Ogni peccato distrugge e nega il bene, ma Dio è assolutamente buono, è l’origine di
ogni bene. Per questo ogni peccato è rivolto (anche) contro Dio e deve trovare
riparazione al suo cospetto.
4) Come si fa a distinguere i peccati gravi (mortali) da quelli meno gravi
(veniali)?
 Il Peccato Mortale (come omicidio, bestemmia, adulterio) distrugge la forza
divina dell’amore presente nel cuore di ogni uomo, senza la quale non può
esistere beatitudine eterna, interrompendo il rapporto con Dio.
 I Peccati Veniali, invece, si limitano a compromettere il rapporto con il Signore,
perché si riferiscono a valori sotto ordinati (come onore, proprietà, sincerità) o
commessi senza la piena avvertenza della loro gravità.
5) In che modo si viene liberati da un peccato mortale e ci si riconcilia con Dio?
Per riparare alla rottura con Dio avvenuta tramite peccato mortale, un cattolico deve
riappacificarsi con Dio attraverso il sacramento della riconciliazione.
6) Siamo responsabili dei peccati di altre persone?
Non siamo responsabili al peccato di altre persone, a meno che non le abbiamo
indotte al peccato, non abbiamo collaborato con esse, non le abbiamo incoraggiate al
peccato o non abbiamo omesso di aiutarle a tempo debito.
“Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi. 1 Gv 1,8
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Martedì 11 settembre 2018 presso l’Ospedale San Timoteo di
Termoli, nonostante l’incubo e il disagio del terremoto, è nato un
bellissimo bebè, speranza di un futuro migliore per Montecilfone.
Al momento della nascita questo figlio terzogenito ha portato tanta felicità
al papà Donato e alla mamma Sandra, ma soprattutto al fratellino
Francesco e alla sorellina Benedetta per la dolce e gioiosa compagnia,
rendendo più ricca la Famiglia Rondini. Il suo nome è

Un segno che la vita riprende, Che continua a
irrompere anche in un presente di difficoltà e di
disagio. E allora, è nella figura del piccolo
Giovanni, a cui vanno tutti i nostri auguri di ben
arrivato, che si sono concentrate le speranze di
un tempestivo ritorno alla normalità a
Montecilfone.
Nonostante il grido d’allarme, gli incubi, le
paure dell’inaspettato e spaventoso terremoto,
nonostante lo sciame sismico successivo
all'evento principale del 14 e del 16 agosto
2018 con epicentro Montecilfone, questa nuova nascita ha portato gioia
e sollievo e ha restituito la speranza e la voglia di vivere. Un piccolo
miracolo nella tragedia del terremoto. Un segnale che la vita è forte e
può prevalere anche nella tragedia più nera: il piccolo Giovanni restituisce
la speranza e porta gioia e sollievo.
Al piccolo Giovanni auguriamo un avvenire ricco di vita, di anni, di
amore, di gioia e benessere spirituale e materiale, circondato sempre
dall’affetto dei genitori, Donato e Sandra, del fratello Francesco, della
sorella Benedetta , dei nonni paterni Nicoletta e Franco e dei nonni
materni, Ornella e Franco.
Auguri e tante benedizioni dal Signore dal parroco don Franco.
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Mercoledì 24 ottobre 2018, dopo aver completato il percorso accademico
di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria presso
l’Università degli Studi del Molise, si è brillantemente laureata fregiandosi
giustamente del titolo di

che ha discusso una tesi molto interessante e
apprezzata dal titolo:
"Lingua Inglese e scienze:
una proposta CLIL per la Scuola Primaria”.
Relatore: Chiar.ma prof. ssa LauraTommaso
Correlatore: Chiar. mo prof. Nicola Prozzo
È stato un momento di grande emozione e di
grande soddisfazione per Miriam, per la
mamma Lillina, per il fratello Michele, per il
fidanzato Antonio, per i parenti e amici che
hanno condiviso il giudizio della commissione
con un caloroso applauso.
La neo laureata ben determinata, superando
tutte le difficoltà, ha voluto raggiungere gli
obiettivi prefissati.
La mamma Lillina è davvero soddisfatta,
gratificata, fiera ed orgogliosa del traguardo prestigioso raggiunto dalla
figlia.
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Miriam, questo è un passaggio importante della tua vita, continua ad
impegnarti verso la direzione che senti più tua. Diventa quello che vuoi,
rimani quella che sei.
Auguri per questo tuo percorso straordinario, fatto di sacrifici, rinunce e
soddisfazioni, per un brillante avvenire e una vita ricca di soddisfazioni
umane e professionali dal tuo papà Remo, nel giorno del suo compleanno.
Lui è santamente orgoglioso della meta raggiunta dalla sua amata figliola e
dalla finestra del cielo ti ammira e ti abbraccia spiritualmente.
Congratulazioni alla mamma Lillina, che ha sempre incoraggiato e
sostenuto con sacrifici e con tanto amore la sua Miriam, al fratello
Michele, al fidanzato Antonio. Congratulazioni da tutti i tuoi cari parenti e
amici che ti stimano e ti vogliono bene.
Con la benedizione e le congratulazioni del parroco don Franco:

Ad maiora sempre
1958 - 2018

Un traguardo record, per una coppia coraggiosa di Montecilfone assieme
dalla bellezza di 60 ANNI DI MATRIMONIO!
Dopo le NOZZE DI DIAMANTE auguriamo di celebrare i 65 anni di
matrimonio: le nozze di granito!
Di questi tempi sono traguardi difficilmente raggiungibili, e sono un
privilegio di poche coppie.... puntano ora alle nozze di platino (70 anni).
Ce ne vuole di costanza, di sacrificio ed anche di coraggio, per arrivarci.
Infatti Nicola Candigliota, 85 anni e Maria Grazia Messere, 83 anni,
dopo aver celebrato le Nozze d’Argento (25 Anni), le Nozze di Perle (30
Anni), le Nozze di Rubino (40 Anni), le NOZZE d’Oro (50 Anni)
quest’anno il 28 ottobre 2018 hanno festeggiato le Nozze di Diamante
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(60 Anni), attorniati dall’affetto dei loro figli, Carla con il marito Alberto e i
nipoti Luca, Paolo, Bianca con il marito Roberto e pronipoti Camilla e
Zoe, Tony con Michela e il nipote Nicola, Tina, Tiziana e il marito
Nando con le nipotine Chiara e Giorgia.
Ricordando che il 27 ottobre 1958 si
sono uniti in matrimonio alla presenza e
con la benedizione di Don Guido
Vallivero nella chiesa di San Giorgio
in Montecilfone, Nicola e Maria
Grazia sono di esempio per i tanti
giovani che, di questi tempi, vivono la
paura di un amore per sempre e il
matrimonio più come un fastidio che
come una risorsa.
Agricoltore lui, in pensione ormai da
tempo; casalinga lei, hanno sempre
affrontato la vita insieme nella fedeltà e
nel
pieno
rispetto
reciproco,
dimostrando di avere la massima
consapevolezza del tempo trascorso
l’uno accanto all’altra.
“Siamo uniti e felici come non mai dicono questi sposi meno giovani –
con gli acciacchi dovuti all’età ma, nel
complesso, godiamo di buona salute.
Il nostro è stato un matrimonio
d’amore,
E’ stato un momento emozionante il
28 ottobre 2018– dicono gli sposi ricordando quel giorno - che ci ha
riempito di gioia e di serenità.
Ma l’emozione più grande è di aver avuto vicino tutti i nostri cari, figli e
nipoti, pronipoti, parenti ed amici in una giornata così speciale”.
“Auguri di cuore, mamma e papà! Vi Vogliamo bene!”,
così si sono espressi i figli.
Il parroco Don Franco, gli amici e parenti di Montecilfone
condividono la vostra gioia. Auguri!
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A Montenero di Bisaccia è sbocciato un bellissimo fiore sul prato della
vita della Famiglia Palma. Il 28 agosto 2018, presso l’Ospedale San
Timoteo a Termoli, è venuto alla luce la
primogenita, che ha fatto impazzire di
felicità e di gioia la neo mamma Paola e
soprattutto
papà
Nicola,
visibilmente
emozionato nel momento in cui ha stretto
per la prima volta la sua creatura, frutto
del loro amore.
La dolcissima e bellissima Neonata si
chiama:

Appena nata è stata immortalata in una
foto commovente postata su Facebook, dove sono giunti a raffica
commenti di felicitazioni.
È stata accolta in casa a Montenero come una reginetta,
immediatamente ha regalato a tutti un’emozione fortissima: ai genitori,
Paola e Nicola, una gioia infinita alla nonna paterna, Antonietta, ai
nonni materni Antonio e Loredana, alla bisnonna Liliana e alla zia
Mariangela, ai familiari e agli amici di Montenero e di Montecilfone.
Siamo certi che dal cielo, i cari e indimenticabili nonno Giuseppe e zia
Maria Grazia contemplano e benedicono la loro nuova e amata nipotina;

“Benvenuta, Martina, nella nostra casa”.

In tantissimi fanno giungere i loro auguri ai genitori e alle loro famiglie e
tutti fanno sentire il loro affetto alla piccola bebè, Martina. Auguri!
Il parroco Don Franco e gli amici di Montecilfone offrono le più vive
congratulazioni e le più sincere felicitazioni. ai genitori, un augurio speciale
ai nonni e un forte abbraccio fatto di simpatia e di affetto alla neonata
Martina, che sprizza già tanta voglia di vivere e con suoi occhi e sorrisetti
ha già conquistato l’affetto di tutti.
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SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE NEL 2018
RICORDIAMOLI
SANTA MESSA – PREGHIERA – OPERE DI CARITÀ
1
2
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

15 gennaio
01 febbraio
01 febbraio
01 febbraio

SENESE CRISTINA
D’AMBROSIO CELESTE
MANES ANTONIO
LAMELZA ANNA

01 febbraio
12 febbraio
03 marzo
07 marzo
10 marzo
14 marzo
04 aprile
29 aprile
29 aprrile
04 maggio
04 maggio
09 maggio
15 maggio
21 maggio
05 giugno
05 giugno
19 giugno 21 giugno
04 luglio
04 luglio
02 agosto 20 agosto
27 agosto
21 settembre
22 settembre
30 settembre

GIAMPAOLO SARA
IONATA GIUSEPPE
GISSI OLGA
VILLANI ENRICO
DI FABIO MATTEO
GALLINA MICHELINA
CASTELLI ANTONIETTA
DE BLASIIS MARIO
GIAMPAOLO GIOVANNI
DI LENA LINA
DI FABIO ENRICHETTA
DI VINCENZO FILIPPO
SALVATORE ELENA
DE LUCA MARIO
DE BLASIIS ANTONIO
CATERINA NORINA
ONDESCA MICHELE
DI LENA MARIA
COLACRAI MARIA
PUGLIESE PINA
MELFI LUIGI
DESIATO ELVIRA
MANES MARIA SANTA
MASTROGIUSEPPE SILVIO
GIULIANI ROSARIA
VASILE GENNARO
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32
33
34
35
36

30 settembre
04 settembre
05 ottobre
9 ottobre
15 ottobre

SCARPONE ELISA
SANTORO MICHELINA
LO CHIATTO ANTONINO
GISSI EGIDIO
DI LISIO FEDERICO

Date la carità ai nostri cari defunti !
Il termine “ottavario” nell’uso odierno dei fedeli indica una serie di
pratiche di pietà che si protrae per otto giorni: celebra l’ottavario dei Morti,
in suffragio appunto delle anime dei defunti.
L’indulgenza si può applicare a noi stessi o a fedeli defunti (non a
persone vive).
Visitando la chiesa parrocchiale e recitando il credo dalle 12.00 del 1°
novembre alle 24.00 del 2 novembre (oppure visitando il camposanto dal
1° all’8 novembre), si ottiene l’indulgenza per i propri defunti, alle solite
condizioni:
1) fare la comunione;
2) confessarsi (nell’arco della settimana);
3) pregare secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (ad es. un Padre
nostro e un’Ave Maria).
Anche quest’anno la nostra Parrocchia celebra l’ottavario dei defunti, otto
giorni di preghiera in memoria di quanti non sono più tra noi.
Noi cristiani di fronte alla morte abbiamo una sola via da percorrere per
comprenderne il senso, ed è la via delle beatitudini.
Quello delle beatitudini è il modo con cui la Chiesa guarda ai santi e vive
la propria vocazione alla santità, a cui ogni singolo battezzato è chiamato,
nella storia di ogni giorno.
30

“Il Campanile” - Vita Parrocchiale – Novembre 2018
Con tale spirito la nostra comunità cristiana si appresta a celebrare la
solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, di
coloro, cioè, che ci hanno preceduto sulla via delle Beatitudini, sulle orme
di Cristo.
Potete unirvi alla comunità ricordando nella preghiera di ogni giorno i
nostri fedeli defunti.
Illuminati dalla fede, assicuriamo ai nostri cari che vivono in Dio il
suffragio della preghiera. Raccogliendoli tutti in un unico abbraccio,
li affidiamo alla misericordia del Signore e chiediamo loro di vigilare sul
cammino della nostra vita. Qui le intenzioni per ogni giorno dal 2 all’8
novembre, oltre a quelle riportate ogni venerdì nel calendario della vita
pastorale della nostra parrocchia

ROSARIO E SANTA MESSA
2 novembre
Per i cari defunti dimenticati dai familiari
3 novembre
Per i bambini defunti della comunità
4 novembre
Per i defunti di tutte le guerre
5 novembre
Per le vittime della violenza
6 novembre
Per le vittime della strada
7 novembre
Per le vittime del mare
8 novembre
Per le vittime di terremoti e catastrofi naturali
9 novembre
Per i Vescovi – sacerdoti e Religiosi defunti
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Mentre ancora le lacrime scendono dal nostro viso,
pensiamo che sei in un posto migliore, che saprà
ridarti il sorriso e la pace!
Nonostante gli acciacchi della vecchiaia, la malattia
e tanti dolori, non ti sei mai arreso e hai combattuto da
guerriero!
Hai affrontato i problemi senza voltare loro le spalle!
E se qualcuno ti chiedeva come stavi, con il sorriso
in faccia rispondevi: bene! Beh, quando poi così tanto
bene non stavi!
Sei sempre stato un uomo tutto d’un pezzo, un
uomo forte e orgoglioso! Guardaci e guidaci dall’alto
come quand’eravamo piccini e avevamo bisogno della
tua mano!
Ci hai trasmesso valori sani, amore, rispetto, lealtà, sincerità e importanza della
famiglia e per questo ti saremo sempre grati!
Grazie, nonno, per averci trasmesso la passione per il calcio, per averci comprato
le prime scarpette e per averci accompagnato ad ogni partita!
Non dimenticheremo mai quel tuo sorriso e quegli occhioni blu! Grazie, nonno, per
averci trattati tutti allo stesso modo e per averci accolto sempre a braccia aperte!
La notizia della tua scomparsa avrà fatto il giro del mondo perché la tua casa e la
tua tavola sono state sempre state aperte ed accoglienti per tutti!
Ora speriamo che il Signore abbia accolto te al suo banchetto!
Questo oggi non vuole essere “ un addio “ ma solo “un arrivederci “ ad un giorno in
cui ci riabbracceremo forte per non separarci più!
Grazie, nonno, per essere stato il nonno, il padre, l’amico, il compagno migliore al
mondo.
Sarai sempre nei nostri cuori, sperando che un giorno trasmetteremo ai nostri figli e
nipoti tutti i valori che ci hai trasmesso!
Ciao, nonno, ti vogliamo bene e non ti dimenticheremo mai!

GRAZIE, NONNO!
Maurizio,
Angela, Gennaro, Maria Luisa,
Gennaro, Alessio, Pierluigi e Gennaro
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