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IL MISTERO DELLA MORTE. 
 

Nel mese di Novembre, tante persone visitano i cimiteri per un saluto e una preghiera 
per i defunti. La ricorrenza liturgica e popolare ci offre l’opportunità per una riflessione 
sul mistero della morte che riportiamo dalla “Gaudium ed spes” del Concilio Vaticano II:  
“In faccia alla morte l’enigma della condizione umana diventa sommo. Non solo si 
affligge, l’uomo, al pensiero dell’avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma 
anche, ed anzi  più ancora, per il timore che tutto finisca per sempre. Però l’istinto del 
cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l’idea di una totale rovina 
e di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe dell’eternità, che porta in 
sé, irriducibile com’è alla sola materia, 
insorge contro la morte. Tutti i tentativi 
della tecnica, per quanto utilissimi, non 
riescono a calmare le ansietà 
dell’uomo. Il prolungamento della 
longevità biologica non può soddisfare  
quel desiderio di vita ulteriore che sta 
dentro invincibile nel suo cuore. 
Se qualsiasi immaginazione vien meno 
di fronte alla morte, la Chiesa, invece, 
istruita dalla rivelazione divina, afferma 
che l’uomo è stato creato da Dio per un 
fine di felicità oltre i confini della 
miseria terrena. Inoltre, come insegna 
la fede cristiana, la morte corporale, 
dalla quale l’uomo sarebbe stato 
esentato se non avesse peccato, sarà 
vinta, quando l’uomo sarà restituito allo 
stato perduto per il peccato 
dall’onnipotenza e dalla misericordia del Salvatore. Dio, infatti, ha chiamato e chiama 
l’uomo a stringersi a lui con tutta intera la sua natura in una comunione perpetua con la 
incorruttibile vita divina. Questa vittoria  l’ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita, 
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dopo aver liberato l’uomo dalla morte mediante la sua morte. La rivelazione, offrendosi 
con solidi argomenti a chiunque voglia riflettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la 
sorte futura. Al tempo stesso, dà la possibilità di comunicare in Cristo con i propri cari 
già strappati dalla morte. Nutre, infatti, la speranza che essi abbiano già raggiunto la 
vera vita presso Dio. 
Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il 
male attraverso molte tribolazioni e di subire la morte. Ma associato al mistero pasquale 
e assimilato alla morte di Cristo, andrà incontro alla risurrezione, confortato dalla 
speranza. 
Ciò non vale solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel 
cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione 
ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che 
lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, 
col mistero pasquale. 
Tale e così grande è il mistero dell’uomo che si manifesta agli occhi dei credenti 
attraverso la rivelazione cristiana! Per Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma del 
dolore  e della morte, che senza il suo Vangelo sarebbe insopportabile. Cristo è risorto, 
distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, perché, figli nel Dio, 
esclamiamo nello Spirito: Abbà Padre! 

 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 4 novembre, alle ore 20.30, 

nella Chiesa del SS Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione 

eucaristica; ricorderemo nella preghiera i nostri cari defunti. 

 

 

 

E’ ARRIVATA LA CICOGNA – 
Vivissime felicitazioni per la nascita della piccola 

Zahra ai genitori Beatrice e Ervis, ai nonni Denny 

e Barbara e a tutti i parenti. Un grosso benvenuto 

anche a Pietro che è arrivato ad allietare i genitori 

Clarissa e Mirko, i nonni e tutti i parenti. 

 

 

AAA CERCASI … – Il Volontariato Vincenziano fa presente che vi è necessità 

di indumenti vari per neonati di 6-7 mesi, vestitini per bambini  da 1 a 7 anni e 

lettini. Rivolgersi a Monica, Nada e Luisa. 

 



 

FESTA IN MASCHERA – I ragazzi del Centro 

Estivo di Camposonaldo del Gruppo K 

organizzano, sabato 6 novembre, presso la 

struttura ricettiva di Camposonaldo, la festa 

in maschera “Pumpkin Party” rivolta a 

bambini dai 6 ai 14 anni, dalle ore 16.30 

alle ore 20.30. Sarà una piacevole festa 

con giochi, musica,e leccornie… con tanto 

divertimento assicurato! Per motivi 

organizzativi è richiesta la conferma di 

partecipazione telefonando a Maddy 

(3485251193) o a Elita (3493547094). 

 

GIORNATA DEL PRIMO SOCCORSO – La 

Consulta Giovanile di Santa Sofia in collaborazione 

con alcune Associazioni di santa Sofia, tra cui 

anche il Gruppo K, organizza la Giornata del Primo 

Soccorso, il 6 novembre, presso il Centro Culturale, 

a partire dalle ore 15.00. Il corso è interamente 

gratuito ed è tenuto dal Corpo Italiano soccorso 

Ordine di malta. L’iscrizione, per un massimo di 60 

posti, deve pervenire entro il 5 novembre, alla mail 

della Consulta: 

consultagiovanilesantasofia@gmail.com 

 

DIRETTIVO DEL GRUPPO K – Martedì 9 

novembre alle ore 20,30 presso la sede in 

Canonica a Santa Sofia è convocato il 

Direttivo dell’Associazione per esaminare 

l’andamento delle ultime iniziative ed attività 

e per programmare le prossime da proporre 

poi all’Assemblea dei Soci. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati 

a Nilla e Giuliana, a Nicla Landi 

Bertini, ad Anita Foietta, a Roberto 

Grifoni e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno 

del notiziario. 

 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Toi, Milka, Riccardo e Sofia ricordano il 

caro nonno Aldo nel quinto anniversario 

della sua scomparsa e ne onorano la 

memoria con una generosa offerta. 

Edda e Livietta, la famiglia Masini 

partecipano al dolore di Maria Rosa per la 

scomparsa della cara mamma Norma. 

La famiglia Masini invia un’offerta per 

ricordare Don Angelo. 

Riccardo, Susy, Nicoletta e Nicolò 

ricordano con un’offerta tutti i loro defunti. 

Così pure, Rosa Bettedi desidera ricordare tutti 

i suoi cari defunti con una generosa offerta al 

notiziario. 

 

LA POSTA – 
Mons. Vincenzo 

Zarri, invia 

cordiali saluti con 

una bella cartolina 

di Dio Padre tra i 

Santi e ringrazia 

sentitamente del 

ricordo e degli auguri espressi nel nostro 

giornalino per il suo compleanno. 

 

 

 

Di nuovo a Singapore, passando per Manila nelle Filippine ed ogni occasione è 

buona per inviare un saluto al Gruppo K. Grazie Paolo per averci sempre in 

mente! 

 

 

 

 

 



 

COMPLEANNI 
 
Ai festeggiati con amicizia 
un augurio di tanta letizia: 
 
alla psicologa DANIELA AGNOLETTI 
un futuro di lavoro e tanti progetti; 
MILANESI SARA con motivazione e piacere 
studia all’università, non sol per dovere; 
FAVALI MARTA, bravissima all’università 
aiuta con le ripetizioni chi non ce la fa; 
FUSI ROBERTO, babbo eccezionale, 
nel lavoro è impegnato e tanto vale; 
DI TANTE GIULIA, molto graziosa,  
è assai garbata, dolce e premurosa; 
CANALI ALEX, il bel moro di Ospedaletto, 
è il “piccolo di famiglia” quasi perfetto;  
FABBRI MARTINA, brava liceale, 
sol se ha studiato si svaga e va a ballare; 
TESEI CRISTINA ogni dì fa la spola 
tra la casa a San Piero e la scuola; 
PIERFEDERICI LUISA, prof. di matematica, 
ama la materia, anche l’informatica; 
FANTINI CINZIA, mamma sempre serena, 
col lavoro ogni giornata ha piena; 
FABBRI NICOLA, persona straordinaria, 
considera l’amore una cosa primaria; 
a MENGOZZI ANDREA con calore 
facciamo un augurio multicolore; 
RAGNOLI ELENA, piena di dolcezza, 
il suo Dario colma di tanta tenerezza; 
a MACCARRONE GIOVANNI, su a Varese, 
uno splendido augurio ai primi del mese; 
SILVANI SONIA, a casa affaccendata, 
al suo bimbo amorevolmente s’è dedicata; 
LORENZO ARRICHIELLO, bello e gioioso, 
con mamma Marina è tanto affettuoso. 
 
Un salutone super veloce 
facciamo agli amici. a gran voce! 



 

 
CENA DI BENEFICENZA – L’Associazione 

Khalil e Don Giacomo sono lieti di invitare 

quanti vorranno partecipare alla cena di 

beneficenza organizzata presso il Ristorante la 

Contessa, Venerdì 12 novembre , alle ore 20.00. 

Il ricavato della cena, il cui costo è di € 25.00, 

sarà devoluto al centro Khalil  in Camerun, per 

bambini bisognosi e per la costruzione di nuovi 

locali. Per l’organizzazione occorre comunicare 

la presenza a uno dei seguenti numeri: 

MONIA  3336898164  

 DON GIACOMO  3349362512 

LORENZA 3336170144  

 JONNY  3387673395 

 

MERCATINI NATALIZI – La parrocchia, come ogni anno, organizza la 

tradizionale gita ai mercatini natalizi, cambiando itinerario. Quest’anno 

andremo a Napoli per ammirare le 

sue meraviglie e i suoi tradizionali 

presepi. La gita è prevista per il 4 

e 5 dicembre 2010. Per il 

programma e le iscrizioni 

rivolgersi in Parrocchia 

(0543970159) o a Lorenza.  


