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VITA E MORTE 
Le due recenti celebrazioni liturgiche, “Tutti i Santi” e “Commemorazione dei fedeli 
defunti”, ci offrono l’opportunità per avere una visione più approfondita sulle realtà 
della vita e della morte, alla luce della fede cristiana. In questo aiutano alcune 
riflessioni di Santi. 
“Il nostro Signore fu schiacciato dalla morte, ma a sua volta egli la calpestò come una 
strada battuta. Si sottomise spontaneamente alla morte, accettò volontariamente la 
morte, per distruggere quella morte, che non voleva morire. Nostro Signore infatti uscì 
reggendo la croce perché così volle la morte. Ma sulla croce col suo grido trasse i morti 
fuori dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. 
La morte lo ha ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma con le stesse armi egli 
trionfò sulla morte. La divinità si nascose sotto l’umanità e si avvicinò alla morte, la 
quale uccise e a sua volta fu uccisa. La morte uccise la vita naturale, ma venne uccisa 
dalla vita soprannaturale….                                                                               (S. Efrem) 
“Se mi ami non piangere! Se conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo;   
se potessi vedere e sentire quello 
che io sento in questi orizzonti 
senza fine e in questa luce che tutto 
penetra e investe, non piangeresti 
se mi ami.  
Sono ormai assorbito dall’incanto di 
Dio, dalle Sue espressioni di 
sconfinata bellezza. Le cose di un 
tempo sono così piccole e meschine 
al confronto! Mi è rimasto l’affetto 
per te, una tenerezza che non ha 
mai conosciuto! Ci siamo amati e 
conosciuti nel tempo: ma tutto allora era così fugace e limitato! 
Io vivo nella serena e gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi: tu pensami così; nelle tue 
battaglie pensa a questa meravigliosa casa, dove non esiste la morte e dove ci 
disseteremo insieme, nel trasporto più puro e più intenso, alla fine inestinguibile della 
gioia e dell’amore! Non piangere più se veramente mi ami.  (S.Agostino) 
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“Non piangete per me. Io vi sarò utile dopo la mia morte e vi aiuterò più efficacemente 
di quando ero in vita.                                                     (S.Domenico morente ai suoi frati) 
“Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra”.                                   (S.Teresa di G.B.) 
 
 

COSA C’E’ DOPO LA MORTE ?- “Don Tonino, cosa c’è dopo la morte? Ci 

sarà una vita come la nostra di adesso, 

oppure no?                    (Valentina da 

Roma) 

Valentina, dopo la morte non ci sarà una 

vita come la nostra di adesso, perché una 

vita che muore non è una vera vita. “Dopo”, 

ci sarà una vita che non finirà mai e dove 

potremo godere in pienezza tutto il bene e la 

bellezza che adesso  possiamo solo 

assaggiare. Se non fosse questa vita “per sempre”, la nostra breve esistenza 

terrena sarebbe una colossale e crudele presa in giro. Sarebbe come stuzzicare 

l’appetito con l’aperitivo e  poi non avere niente per saziarlo. Come faccio a 

dirti queste cose? Non ho le prove per convincere né te, né nessuno. E so 

benissimo che non è facile credere alla vita “eterna”. Ma, dai retta a me, è molto 

più difficile credere che essa non ci sia. Perché sparire nel niente ci ripugna.    

      (Tonino Lasconi) 
 
 

CONSIGLIO DI UNITA’ 

PASTORALE – Domenica 13 

novembre, alle ore 15.30, nella sala 

parrocchiale, è convocato il Consiglio 

di Unità Pastorale. Ai consiglieri sarà 

comunicato l’invito con l’ordine del 

giorno. 

 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL PRIMO GIOVEDI’ DEL 

MESE – Giovedì 3 novembre, alle ore 20.30, si terrà l’adorazione 

eucaristica nella Chiesa del Crocifisso. 

“Venite, adoriamo il Signore”. E’ un invito che sentiamo il venerdì 

santo nella liturgia della venerazione della S.Croce. Il salmista lo 

faceva per invitare il popolo ad adorare Dio. Questo è un momento 

particolare per incontrare nel silenzio il nostro Signore e dialogare 

con Lui. 
 



 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto 

mensile delle offerte a sostegno della spesa per la 

realizzazione dell’immagine del Crocifisso Risorto 

da collocare nell’abside della Chiesa Parrocchiale. 

offerte al 30 settembre 2011   € 7055.00  

 offerenti  89 

offerte ottobre 2011    €   520.00

 offerenti    7 

TOTALE    € 7575.00

 offerenti 96 
 

 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - 
Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di 

beneficenza che non sono ancora stati ritirati: 0016– 0149 – 

0207 – 0215 – 0492 –0813 – 0830 – 0877 –0948 -  1019 –1043 

– 1084 – 1726 –1887. 
 

 

APPUNTAMENTI – L’ASP organizza presso la 

casa protetta alcune serate per preparare gli addobbi 

natalizi. 

Lunedì 7 novembre 2011, alle ore 20.30, sarà 

possibile preparare gli addobbi per l’albero di Natale 

con le ragazze del Gruppo K. 

Lunedì 14 novembre 2011, alle ore 20.30, 

Marialuisa Biandronni ci aiuterà a realizzare oggetti 

natalizi con decoupage. 
 

CERCASI URGENTEMENTE indumenti invernali di 

taglia medio piccola per i ragazzi profughi, ospiti nel nostro 

paese. Rivolgersi a Luisa. 

Inoltre, la Caritas Diocesana ci comunica che le accoglienze 

notturne da loro gestite sono in forte carenza di lenzuola e 

federe per letti singoli. Chiunque volesse contribuire può ri-

volgersi in canonica. 

Si cercano, inoltre, abiti per una bimba appena nata, una carrozzina e un passeggino. 

Rivolgesi a Nada o Paolo Milanesi. 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Amelia e Giovanni Ghetti, 

addolorati per la morte del fratello Giordano. 

Partecipiamo al dolore di Massimo, Pierluca e della famiglia 

Pani per la perdita di Mariagrazia. 



 

RINGRAZIAMENTI – 
Ringraziamo la famiglia 

Montini, Foietta Anita, Marsilia 

e i numerosi amici che 

desiderano mantenere 

l’anonimato per le offerte inviate 

a sostegno del Notiziario. 
 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Franca e 

Delvis inviano un’offerta al notiziario in 

memoria dei loro defunti e dei defunti degli 

amici. 

Gianni e Leila Carcupino sono vicini a Isa a 

Giovanna e ricordano con un’offerta il caro 

Vito. 

Giovanni e Giordana Monti ricordano i loro 

defunti con un’offerta al Notiziario. 

Melissa e Syria ricordano il caro zio Denis. 

Monia, Stefania, Paolo e famiglie Schiumarini ricordano la cara Mariagrazia 

Pani con una generosa offerta. 

Orfeo e Milena Amadori, Roberta Mugnai, ricordando il caro Vito, inviano 

un’offerta all’Associazione Khalil. 

Perla Martini e Leila Carcupino in memoria dei loro defunti partecipano 

all’impegno dell’Associazione Khalil con un’offerta. 
 

 

SERATA CONVIVIALE A SANT’UBERTO - Gli 

operatori  parrocchiali, gli amici del Gruppo K e 

del GKS S.SOFIA sono invitati alla cena, 

organizzata a conclusione delle attività per la Festa 

dello Sport e per la Festa della Madonna, che si 

svolgerà sabato 5 novembre 2011, presso 

l’Agriturismo sant’Uberto, con ritrovo alle ore 19.45. Sarà un’occasione per 

trascorrere insieme una bella serata insieme. Facciamo circolare l’invito e, ai 

fini 

organizzativi, 

confermiamo 

la presenza 

in Canonica. 

 



 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti 

dell’Associazione di Volontariato 

Gruppo K sono invitati a partecipare 

all’assemblea che si terrà in Prima 

Convocazione Mercoledì 9 novembre 

2011 alle 7.00 ed occorrendo in 

Seconda Convocazione GIOVEDI’ 10 

Novembre, alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del 

giorno:  

- Destinazione  beneficenza Festa della Madonna del Rosario 2011; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 
 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

Un grosso augurio sopraffino 
ai nati nel mese ottobrino: 
 
AGNOLETTI DANIELA, molto carina,  
vuole un mondo di bene alla nipotina; 

MILANESI SARA ragazza di buon cuore,  
presta servizio civile in comune a Premilcuore; 
ARRICHIELLO LORENZO, grazioso primino, 
è uno scolaro impegnato e un buon bambino; 
FAVALI MARTA, giovane intellettuale,  
in ogni dove dimostra quanto vale; 
DI TANTE GIULIA, universitaria brillante, 
è brava, dà esami e le gioie sono tante; 
CANALI ALEX con affetto ricordiamo, 
con torte e fuochi d’artificio festeggiamo;  
FABBRI MARTINA, diciassettenne ricciolina, 
è una liceale valente e assai carina; 
TESEI CRISTINA mostra grande simpatia 
per la scuola e le maestre di Santa Sofia;  
PIERFEDERICI LUISA, amica marchigiana, 
è la festeggiata speciale della settimana; 
FANTINI CINZIA, brava geometra comunale, 
dai due nipotini si lascia trastullare; 
FABBRI NICOLA, ottimo lavoratore,  
alla sua Alessandra ha donato il cuore. 
 
Mille e infiniti applausoni 
ai nostri grandi amiconi! 



 

 
MERCATINI NATALIZI A VERONA  - La 
Parrocchia organizza una gita, sabato 3 
dicembre, per visitare la bellissima città di 
Verona e i suoi mercatini. 

Per motivi 
organizzativi 

prenotarsi al 
più presto in 

canonica 
(0543970159) o presso Lorenza ( 3336170144).
   


