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CHI SONO I SANTI? 
Festa di Ognissanti o di Halloween? 

 

“Che santo è oggi?” Alzi la mano chi non si è posto, almeno una volta nella vita, questa do-
manda, magari accompagnata da un rapido sguardo al calendario più vicino. Oggi, forse, la 
risposta sarebbe più difficile, perché i calendari in uso, specie quelli di tipo pubblicitario e 
commerciale, non sono corredati 
dall’indicazione del santo del giorno, Ma è 
un fatto che l’elenco dei santi e beati ac-
compagna, proprio come un itinerario co-
stellato di utili indicazioni, tutta la nostra 
vita. 
La Chiesa, giorno dopo giorno, ci offre la 
possibilità di camminare in compagnia dei 
santi. Mentre ci approssimiamo a cele-
brare la Festa di Tutti i santi, chiediamoci 
chi sono i santi. Alcuni scrittori hanno dato 
questa risposta: 

- I santi costituiscono il commento più 
importante del Vangelo, una sua attualiz-
zazione nel quotidiano e rappresentano per noi una reale via di accesso a Gesù. (Hans Urs 
Von Balthasar); 

- Sono come i colori dello spettro in rapporto alla luce, perchè con tonalità diverse e ac-
centuazioni proprie ognuno di loro riflette la luce della santità di Dio. (Jean Guitton); 

- Ogni vita di santi è come una nuova fioritura di primavera. (George Bernanos) 
La santità non è un lusso, ma è un privilegio per pochi, un traguardo impossibile per un 

uomo normale; essa, in realtà, è il destino comune di tutti gli uomini chiamati ad essere fi-
gli di Dio.  

La santità è offerta a tutti. Naturalmente non tutti i Santi sono uguali: sono, infatti, come 
ha detto Guitton, lo spettro della luce divina. Ce ne sono moltissimi i cui nomi sono noti 
soltanto a Dio, perché sulla terra hanno condotto un’esistenza apparentemente normalis-
sima. 

Anche noi, siamo chiamati, fin da ora, a diventare “santi normali”, a lasciarci affascinare 
dal soprannaturale fascino della santità. 

In tempi in cui la cultura dominante tende a cancellare tutti i segni della civiltà cristiana 
(pensiamo, ad esempio, al tentativo in atto di fagocitare la festa di Ognissanti, sostituen-
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dola con l’obbrobrio di Halloween), non sarà male ritornare a dare un’occhiata al calenda-
rio. 

E a chiedersi un po’ più spesso “Oggi che santo è?”. 

 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI A SANTA SOFIA – Nel mese di novembre, 

la liturgia e la tradizione ci invitano ad un ricordo più intenso delle persone che ab-

biamo conosciuto ed amato nella vita e che ora vivono la vita eterna. 

NELLA PARROCCHIA DI SANTA SOFIA 

LUNEDI’ 2 Novembre con il seguente orario: 

 

CIMITERO             ore 7.15 –9.00 – 10.30 – 15.00 

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano          ore 9.30 

Chiesa Parrocchiale          ore 17.00 

NELLE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Monteguidi  Domenica 1 novembre  ore 15.00  

Biserno  Lunedì 2 Novembre  ore 9.30 

Spinello  Lunedì 2 Novembre  ore 15.00 Cimitero 

Camposonaldo  Lunedì 2 Novembre  ore 11 

Poggio alla Lastra Sabato 7 Novembre  ore 18 

Isola    Domenica 8 Novembre ore 15.30 

Crocevoli  Domenica 8 Novembre ore 15.00 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 5 novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa del Crocifisso, 

verrà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione eucaristica: nella preghiera un ricordo 

particolare per i nostri defunti. 

 
RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA – DALLA NOSTRA CECITA’, LIBERACI O 

SIGNORE! – Nel brano di Marco si racconta la storia dell'umanità intera. L'umanità è alla ri-

cerca della luce e della vita, quindi di Gesù. Non c'è nessuno che può colmare le nostre attese. 

Nonostante gli aiuti, i gesti di carità, l'uomo ha bisogno di qualcosa di più grande e di più im-

portante.  Deve sconfiggere se stesso, la folla, le temperature climatiche e la sua debolezza fi-

sica per andare a sedersi lungo la strada e aspettare il passaggio del Salvatore. 

Non c'è nessuno che sia in buona salute, perché la cecità non è solo quella fisica, ma anche 

quella spirituale, intellettuale e morale. Ci sono dunque due livelli di cecità: cecità degli occhi e 

cecità del cuore.  La seconda è molto peggiore e più difficile da guarire della prima. Con gli oc-

chi del corpo si vedono le cose che passano, con quelli del cuore si vedono le cose che riman-

gono. Saint-Exupérit diceva:"Non si vede bene che con il cuore". 

Bartimèo non è un cieco, è solo un non-vedente. Con il cuore vede meglio di tanti altri intorno a 

lui, perché ha la fede e nutre la speranza. Anzi, è questa vista interiore della fede che l'aiuta a 

recuperare quella esteriore delle cose.  



 

La tenacia fa parte del cammino della fede. Bisogna insistere, non stancarsi mai e non lasciarsi 

sconfiggere dalle persone che ci impediscono di gridare. La fede è una forza e un'arma fortis-

sima. Davanti alle emergenze e alle necessità, occorre andare oltre le nostre piccolezze e i nostri 

limiti per affidarci all'altro che può tutto. Allora possiamo dire con il salmista, "il nostro aiuto è 

nel Nome del Signore, Egli ha fatto il cielo e la terra." 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO - Ci rivolgiamo come sempre ai santasofiesi che genero-

samente ci aiutano nella nostra missione di carità: servono indumenti per un nascituro, indu-

menti e scarpe per bambini e bambine di 2 – 3 - 4 – 5 – 6 anni, un lettino e armadi.  

Rivolgersi a Luisa (053970084) e a Nada (0543971131). 

 

NOZZE D’ORO – Ricordiamo nella preghiera Alessio Beoni e Zuccherelli Rosanna che hanno 

appena festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio, insieme alla figlia Paola, a Massimo, 

ai nipoti Alice, Nicola, Alex, Lorenzo e Andrea. Auguriamo loro ancora un lungo cammino in-

sieme! 

 

BATTESIMO – Accogliamo con gioia nella nostra comunità cristiana il piccolo Leonardo 

Amadori che, attorniato da parenti ed amici, domenica 1 novembre, riceverà il sacramento del 

battesimo. 

 

LAUREA – Ci congratuliamo con la nostra amica Isabel Guidi che si è brillantemente laureata 

in Scienze Criminologiche. Alla neo dottoressa i nostri auguri! 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Nello e Milena Battani, a Paola Beoni, a Gessica Fabbri, 

al piccolo Leonardo Amadori e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose of-

ferte a sostegno del notiziario. 

 

Un ringraziamento particolare a Cecilia Locatelli e alla sua famiglia per la deliziosa cenetta of-

ferta agli amici del Gruppo K e del Notiziario K. Grazie per la squisita ospitalità! 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Michela e Anna Bertuccini, addolorate per la scomparsa del 

caro Piero. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Augusta e Gianfranco Chiaretti e Alessandra e Giorgio Lo-

catelli partecipano al dolore della famiglia Marianini e onorano la memoria del caro Mario con 

una generosa offerta. 

Le famiglie Fabbri Lindo, Nanni Agostino, Navi Raffaele ricordano il caro Mario Marianini con 

una generosa offerta e sono vicine a Adua in questo triste momento. 

 

GEMME D’ARTE – Roberto Paolini, “Broca “ in arte, presenta, dal 1 novembre 2009 al 6 

gennaio 2010, una mostra a Palazzo Nefetti di Santa Sofia, esponendo le sue bellissime opere. 

La mostra verrà inaugurata Domenica 1 novembre, alle ore 17.00. 

 

MERCATINI NATALIZI – La parrocchia organizza la tradizionale visita ai mercatini 

natalizi, il 12 e 13 dicembre. Visiteremo i colorati mercatini di Vipiteno, Bressanone e 

Bolzano, mentre risuonano le musiche natalizie. Per iscriversi telefonare in parrocchia 

o a Lorenza. 

 



 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

I nostri salutoni sono per via, 

ai festeggiati li facciam in allegria: 

MARIANINI ELENA, dal matrimonio sì appagata, 

ogni dì rincorre la vivace Alice,trafelata; 

TOSCHI ROCCO, molto carino e gioviale, 

è uno scolaro studioso ed esemplare; 

BUSTI CLARA, graziosa e frizzante,  

ogni dì va al lavoro con la mini scattante; 

FOIETTA FRANCESCO, ventisettenne serio e cordiale,  

è un geometra competente, eccezionale; 

LOTTI SOFIA, dal cuore contento,  

col fidanzato passa lieto ogni momento;  
a MACCARRONE FRANCESCO del varesotto 

un augurone esplosivo e un grosso botto; 

ricordiamo due bellissimi fratelli, signorsì, 

ANDREA e GIULIA BOMBARDI di Forlì; 

AGNOLETTI DANIELA accetta ogni supplenza… 

è una maestrina dolce ed ha tanta pazienza; 

MILANESI SARA, tranquilla e rassicurante,  

all’università di amiche ne ha proprio tante; 

FAVALI MARTA nello studio è un campione, 

agli studenti, di ogni materia, dà lezione; 

FUSI ROBERTO con la sua famiglia a Civitella 

conduce una vita serena e sì bella; 

DI TANTE GIULIA, stupenda ragazzina, 

all’università a Forlì si reca ogni mattina; 

CANALI ALEX un buon lavoro ha trovato, 

è un perito agrario responsabile e impegnato; 

FABBRI MARTINA, liceale studiosa e intuitiva, 

è una quindicenne carina e molto attiva. 

A tutti quanti con affetto 

il nostro augurio è diretto. 

 
MERCATINO DI BENEFICENZA – L’Associazione Khalil organizza un 
mercatino di beneficenza domenica 1 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 
davanti alla chiesa parrocchiale e, nel pomeriggio, in Piazza Matteotti. Il rica-
vato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a favore del Centro Khalil in Ca-
merun, fondato dal nostro Don Giacomo. 


