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LA FESTA DEI SANTI E IL RICORDO DEI DEFUNTI 
 

La festa di Tutti i santi del 1 Novembre, così come, , la Commemorazione dei Defunti 
del 2 Novembre ci ricordano che il destino dell’uomo è la santità, è “gioire alla pre-
senza di Dio nell’eternità”.  
“La solennità di Tutti i Santi è occasione propizia per elevare lo sguardo dalle realtà ter-
rene, scandite dal tempo, alla dimensione di Dio, la dimensione dell’eternità e della 
santità. La Liturgia della festa ci ricorda che la santità è l’originaria vocazione di ogni 
battezzato. Cristo infatti, che col Padre e con lo 
Spirito è il solo Santo, ha amato la Chiesa come sua 
sposa e ha dato se stesso per lei, al fine di santificarla. 
Per questa ragione tutti i membri del Popolo di Dio 
sono chiamati a diventare santi, secondo 
l’affermazione dell’apostolo Paolo: «Questa infatti è 
la volontà di Dio, la vostra santificazione». Siamo 
dunque invitati a guardare la Chiesa non nel suo 
aspetto temporale ed umano, segnato dalla fragilità, 
ma come Cristo l’ha voluta, cioè «comunione dei 
santi». Nel Credo la professiamo “santa”, in quanto è il Corpo di Cristo, è strumento di 
partecipazione ai santi Misteri, in primo luogo l’Eucaristia, e famiglia dei Santi, alla cui 
protezione veniamo affidati nel giorno del Battesimo”. 
“Il 1 Novembre veneriamo proprio questa innumerevole comunità di Tutti i Santi, i 
quali, attraverso i loro differenti percorsi di vita, ci indicano diverse strade di santità, 
accomunate da un unico denominatore: seguire Cristo e conformarsi a Lui, fine ultimo 
della nostra vicenda umana. Tutti gli stati di vita, infatti, possono diventare, con 
l’azione della grazia e con l’impegno e la perseveranza di ciascuno, vie di santifica-
zione”. 
“La Commemorazione dei fedeli defunti, cui è dedicata la giornata del 2 novembre, ci 
aiuta a ricordare i nostri cari che ci hanno lasciato, e tutte le anime in cammino verso la 
pienezza della vita, proprio nell’orizzonte della Chiesa celeste, a cui la Solennità dei 
Santi ci ha elevato. Fin dai primi tempi della fede cristiana, la Chiesa terrena, ricono-
scendo la comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, ha coltivato con grande 
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pietà la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi. La nostra preghiera per i 
morti è quindi non solo utile ma necessaria, in quanto essa non solo li può aiutare, ma 
rende al contempo efficace la loro intercessione in nostro favore. Anche la visita ai ci-
miteri, mentre custodisce i legami di affetto con chi ci ha amato in questa vita, ci ri-
corda che tutti tendiamo verso un’altra vita, al di là della morte. Il pianto, dovuto al di-

stacco terreno, non prevalga perciò sulla certezza della 
risurrezione, sulla speranza di giungere alla beatitudine 
dell’eternità, «momento colmo di appagamento, in cui la to-
talità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità» (Spe salvi, 
12). L’oggetto della nostra speranza infatti è il gioire alla 
presenza di Dio nell’eternità”.                            Benedetto XVI 
 

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

tradizione ci invitano a un ricordo più 

sentito delle persone che abbiamo co-

nosciuto ed amato nella vita e che ora 

vivono la vita eterna. I momenti liturgici 

con celebrazione della S.Messa avranno 

il seguente programma: 
 

NELLA PARROCCHIA DI SANTA SOFIA 
 

VENERDI’ 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 ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo  Giovedì 1 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Monteguidi  Giovedì 1 novembre ore 15.00 Cimitero 

Biserno  Venerdì 2 Novembre ore 9.30 

Spinello  Venerdì 2 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Camposonaldo Venerdì 2 Novembre ore 11 

Poggio alla Lastra Sabato 3 Novembre  ore 17 

Isola   Domenica 4 Novembre ore 15 

Crocedevoli  Domenica 4 Novembre  ore 15 



 

 

INDULGENZA PLENARIA IN 

FAVORE DEI DEFUNTI – E’ 

concessa l’indulgenza plenaria in 

favore dei defunti: 

1 – ai fedeli che da mezzogiorno 

del 1 novembre a tutto il 2 

novembre visiteranno una chiesa o un oratorio pubblico e semipubblico e pregheranno 

in suffragio dei defunti, recitando il Padre Nostro e il Credo; 

2 – ai fedeli che dal 1 al 8 novembre visiteranno il cimitero, pregando in suffragio per i 

defunti. 

Si devono adempiere a suo tempo, cioè nei 15 giorni precedenti o successivi, le tre con-

dizioni: Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, Preghiera secondo le inten-

zioni del Santo Padre ( a scelta, per esempio, Padre Nostro, Ave Maria). 

 
 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO PASTORALE 

2012/2013 

- LUNEDI’ 29 OTTOBRE 2012 – “La famiglia nel progetto di 

Dio” 

Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 

 

 

LA CARITAS PER IL CENTRO 

DI ASCOLTO DELL’ALTA 

VALBIDENTE- Per sostenere il 

centro di ascolto dell’Alta 

Valbidente, presso la parrocchia 

di Civitella, giovedì 1 novembre, 

Festa dei Santi, viene organizzato il mercatino del dolce.  

Coloro che intendono contribuire a questa iniziativa, possono portare il proprio dolce 

presso la Parrocchia di Civitella o di Santa Sofia entro mercoledì 31 ottobre. 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 25 ottobre, alle ore 20.30, nei 

locali della parrocchia, si terrà l’incontro biblico. Vi aspettiamo 

numerosi. 

 

 

PESCA DI BENEFICENZA - Comuni-

chiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di benefi-

cenza della Festa della Madonna che non sono ancora stati 

ritirati:  

0096 – 0172 -   0250 – 0418 – 0465 – 0508 – 0682 – 0780 – 

1250 –  1748  – 1795 

 



 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’PAOLI – “Come 

l’anno scorso stiamo organizzando per il mese di novembre 

alcune serate per preparare oggetti e addobbi da esporre nei 

mercatini natalizi. Chiunque avesse idee e tempo da dedicarci 

può mettersi in contatto con le nostre operatrici Giuliana e 

Laura. Ricordo che con il ricavato dei mercatini dell’anno 

scorso abbiamo acquistato nuovo materiale per l’animazione ma, soprattutto, un 

elettrocardiografo per i nostri nonni. Certi della vostra collaborazione, vi aspettiamo.”  

 

 

FIORI D’ARANCIO – Ci rallegriamo con Domenico e Monica 

Mungo che sabato scorso si sono uniti in matrimonio a Saronno. 

Auguri ai novelli sposi!!! 

 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Maura e Danila e a tutta la famiglia 

Talenti, addolorati per la scomparsa del caro Fulvio. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Giulia 

Zanchini e ai numerosi amici che inviano offerte in 

forma anonima al Notiziario. 

Ringraziamo, inoltre, Giovanna Biandronni per la 

generosa offerta inviata a sostegno del Centro Khalil in 

Camerun. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -Augusta e 

Gianfranco partecipano al dolore di Maura e Danila 

Talenti e ricordano con una offerta il caro Fulvio. 

Per onorare la memoria di Augusto Baesti, 

nell’anniversario della scomparsa, i familiari inviano 

una generosa offerta. 

Le figlie, i generi e i nipoti ricordano con un’offerta la 

cara Lore Zadra. 

 

 

LA POSTA – Il gruppo gita del Volontariato Vincenziano e della 

Parrocchia inviano i loro saluti dall’Abbazia di Chiaravalle e dal 

neomedioevale borgo di Grazzano Visconti.  

 

 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Mille auguroni a tutti quanti,  
grandiosi, esplosivi, esaltanti: 
 
BRUSCHI MELISSA, corniolese sì graziosa, 
con la sorella Syria gioca radiosa; 
PIERFEDERICI DANIELE ricordiam con simpatia, 
l’aspettiamo presto ancora a Santa Sofia; 
ROSSI MIRCA, mammina premurosa,  
con i suoi gemellini ha la vita gioiosa;  

a CIRINNA’ MARTA, universitaria brillante, 
inviamo auguri e felicitazioni… tante tante; 
MARIANINI ELENA, maestra preparata ed efficiente, 
con la piccola Alice è dolce e paziente; 
TOSCHI ROCCO, dodicenne da imitare, 
ogni cosa sa ben fare , è da lodare; 
a VALLI VERA, residente su alla Croce, 
cantiamo tanti auguri a gran voce;  
BUSTI CLARA una perla preziosa ha trovato, 
il fidanzatino toscano innamorato; 
FOIETTA FRANCESCO lavora con dedizione, 
presto della piccola si curerà con affezione; 
MILANESI LEANDRO, alpino ardito e gentile, 
è attivo e presente  nella Protezione Civile. 
 
Agli amici  con questa rima baciata 
un caro augurone all’impazzata. 

 

DI NUOVO IN GITA!!!!!!! – Dopo la gita a Grazzano 

Visconti e all’Abbazia di Chiaravalle della Colomba, la 

Parrocchia organizza la tradizionale gita ai mercatini 

natalizi, prevista per sabato 1 dicembre. Quest’anno, 

abbiamo in programma la visita ai mercatini di Pergine 

Valsugana, Levico e Caldonazzo. 

E’ possibile iscriversi in Parrocchia o presso Lorenza. 

 

 

 

ORA SOLARE – Ricordiamo che fra sabato 27 e domenica 28 

sarà ripristinata l’ora solare: sarà necessario pertanto spostare le 

lancette dell’orologio un’ora indietro. 


