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SANTI E DEFUNTI, DUE FESTE RELIGIOSE 
 
La Chiesa si appresta a vivere la festa di Tutti i Santi e il giorno in cui si comme-
morano i nostri cari defunti. L’occasione 
di questa grande festa ci richiama  al 
destino che ci attende: la vita in Cristo, 
Gesù, infatti, con la sua morte e risurre-
zione, ha impedito che la parola “ fine “ 
tirasse il sipario sulla nostra vita.  Il tratto 
di strada, più o meno lungo, che 
percorriamo sulla terra è un pellegrinag-
gio verso la vera patria che è il Cielo, 
popolato da coloro che la Chiesa ha 
posto come modelli per tutti, i Santi, e da 
coloro che ci hanno preceduto nel 
raggiungimento della mèta, i nostri cari 
defunti. Vista la grandezza del destino 
che ci attende, visto la forza che queste 
realtà ci danno per vivere con più intensità il reale, riteniamo  veramente 
assurdo e pericoloso il proliferare di un modo pagano di festeggiare queste 
ricorrenze, a scapito del grande tesoro della fede che vogliamo custodire e 
trasmettere con gratitudine. Puntualmente sono comparsi in questi giorni  
manifesti  e inviti per Halloween, termine che in inglese antico indica 
semplicemente la “ notte prima di tutti i Santi “, ma che è diventato il carnevale 
autunnale di gusto horror. Il suo successo si basa su fattori commerciali, sul 
fascino di travestimenti orripilanti, sulla curiosità che scaturisce dal mondo 
dell’occulto e del magico.  Alle volte, però, a giocare col fuoco ci si brucia e, an-
ziché essere sollevati e arricchiti da una bella esperienza, se ne diventa vittima, 
scivolando verso il cattivo gusto, l’abitudine a ciò che è brutto, l’attrazione per 
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la morte più che per la vita. Siamo invitati a celebrare in un clima di gioiosa spe-
ranza la festa dei Santi e a ricordare nella preghiera i nostri fratelli defunti. 

                                                                              Mons. G. Cavina 
 

NEL RICORDO DEI NOSTRI MORTI 
 
La celebrazione della Commemorazione dei fedeli defunti del due novembre ci 
offre l’occasione per riportare una riflessione tratta dal  periodico religioso “ La 
Domenica “: 
                          

LA RELIGIOSITA’ NEI MANIFESTI A LUTTO 
Con l’espressione: “ E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari “  viene annun-
ciata sui manifesti  da lutto, la dolorosa realtà della sofferenza umana per la per-
dita di una persona cara. 
“ Si è spento “ indica la mancanza di vita, l’oscurità, il buio  che accompagna la 
morte di qualcuno.  “ E’ ritornato alla casa del Padre “ apre invece ad una pro-
spettiva di fede  nella quale il dolore per la morte di un congiunto, viene 
sostenuto dalla speranza cristiana.  Colui che da Dio 
è stato donato alla terra ha fatto ritorno presso il 
Padre nei Cieli .  Nella certezza che il dolore verrà 
condiviso , spesso il manifesto termina con i 
ringraziamenti. “ Non fiori  ma opere di bene “ è 
l’invito scelto da alcuni per donazioni in memoria. 
Non i fiori che appassiscono ma il bene che rimane, 
compiendo nella carità gesti concreti in ricordo del 
defunto.  Le tre virtù teologali: fede, speranza e 
carità entrano dunque, nel linguaggio  comunicativo 
nei manifesti.   La pietà per i morti e i valori  
cristiani si tramandano per generazioni. Una ferita  è 
stata inferta nel cuore degli affetti, quando i vandali  
hanno preso di mira alcuni cimiteri.  Ricordiamo i 
cimiteri profanati in Francia nel febbraio scorso: il 
cimitero ebraico in un villaggio dell’Alsazia  ed un 
cimitero cattolico a Calvados. Quelle tombe danneggiate in Francia ed altri atti 
vandalici  simili, scuotono profondamente la coscienza collettiva, violando 
quella sfera di “ sacralità “ legata alla memoria. 

                                                                           Lucia Giallorenzo 
 
INCONTRO BIBLICO – Continuano,   il  giovedì sera, alle ore 
20.30, gli incontri biblici nei locali della canonica. Vi aspettiamo 
numerosi! 



 

 
              CELEBRAZIONI LITURGHICHE PER I DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIE E  DELL’UNITA’ PASTORALE 
DI S.SOFIA 
 
Lunedì 2 Novembre , a Santa Sofia, con il seguente orario:  
 
CIMITERO                                          ore  7.15 – 9.00 – 10.30 
– 15.00 
 

Chiesa di SAN FILIPPO  a Mortano      ore                                  09.30 
 
Chiesa Parrocchiale                               ore                                  17.00 
 
 
               NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

 
Corniolo                          domenica  1 novembre           ore 15.00            
Cimitero  
 
Monteguidi                     domenica  1 novembre           ore 15.00            
Cimitero 

 
Biserno                            lunedì        2 novembre          ore  09.30 
 
Camposonaldo                lunedì        2 novembre          ore  11.00 
 
Spinello                            lunedì        2 novembre         ore  15.00            Cimitero 
 
Poggio alla Lastra          sabato        7 novembre         ore   17.00 
 
Berleta                             domenica  8 novembre         ore    09.30 
 
Isola                                 domenica   8 novembre        ore    15.00 
 
Crocedevoli                     domenica  8 novembre         ore     15.00                            

 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - Comunichiamo,  
i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che 
ancora non sono ancora stati ritirati. 

97 –  322 – 455 -  691 –  960 –  1207  – 1243  – 1535 – 1873 
 



 

GITA AI MERCATINI – La Parrocchia sta organizzando anche la tradizionale 

gita ai mercatini natalizi, sabato 12 dicembre, a Bolzano e Merano. Chi intende 
partecipare può fin da ora, dare la propria adesione. 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – 
Cercasi con urgenza indumenti per neonati 
fino a sei mesi e grembiuli per la scuola. 
Inoltre, si ringrazia Maria Aurora Olivi Lotti 
che ha devoluto all’associazione una generosa 

offerta per  ricordare tutti i parenti e amici defunti. 
Ricordiamo che nella Chiesa del Cimitero sono già a disposizione le targhe vo-
tive per onorare la memoria dei nostri defunti durante tutto il mese di novembre.  
 
 

 COMPLEANNI 
 
A tutti i nostri carissimi amici 
Facciamo applausi e auguri felici: 
 
VALLI VERA, amicona eccezionale, 
è una brava assistente sociale; 
MARIANNINI ELENA , maestrina supplente, 
con la sua Alice ha un rapporto eccellente; 
TOSCHI ROCCO ,liceale molto impegnato, 
è un quindicenne equilibrato ed educato; 
MILANESI LEANDRO ,  alpino dalla voce possente, 
anche nella Protezione Civile è sempre presente; 
al lontano e caro MACCARRONE FRANCESCO 
inviamo un augurone  fresco, fresco; 
BOMBARDI ANDREA, ragazzo di buon cuore, 
è contento e sereno… un gran lavoratore; 



 

DI TANTE GIULIA, bella e brillante,  
ha un buon carattere e un sorriso rassicurante; 
a LOTTI SOFIA, con immutato affetto, 
un grosso applauso giunga diretto; 
AGNOLETTI DANIELA, dai modi sì carini,  
cura le turbe psicologiche dei bambini; 
MILANESI SARA, di mamma Marzia il tesoro,  
è una rigorosa vigilessa… “fischietto d’oro”; 
MENGOZZI GIOELE, intelligente e assai carino, 
alla scuola media è vivace e bravissimo primino; 
a FAVALI MARTA, l’ultima grandiosa dedica… 
all’estero è specialista in ingegneria biomedica. 
 
A questo bel gruppo formidabile 
 un augurissimo indimenticabile!!! 

 
 
 


	Anno XXXV – n. 40 del 28.10.2015
	SANTI E DEFUNTI, DUE FESTE RELIGIOSE
	La Chiesa si appresta a vivere la festa di Tutti i Santi e il giorno in cui si commemorano i nostri cari defunti. L’occasione di questa grande festa ci richiama  al destino che ci attende: la vita in Cristo, Gesù, infatti, con la sua morte e risurre...
	Mons. G. Cavina
	NEL RICORDO DEI NOSTRI MORTI
	La celebrazione della Commemorazione dei fedeli defunti del due novembre ci offre l’occasione per riportare una riflessione tratta dal  periodico religioso “ La Domenica “:
	LA RELIGIOSITA’ NEI MANIFESTI A LUTTO
	Con l’espressione: “ E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari “  viene annunciata sui manifesti  da lutto, la dolorosa realtà della sofferenza umana per la perdita di una persona cara.
	“ Si è spento “ indica la mancanza di vita, l’oscurità, il buio  che accompagna la morte di qualcuno.  “ E’ ritornato alla casa del Padre “ apre invece ad una prospettiva di fede  nella quale il dolore per la morte di un congiunto, viene sostenuto da...
	Lucia Giallorenzo
	INCONTRO BIBLICO – Continuano,   il  giovedì sera, alle ore 20.30, gli incontri biblici nei locali della canonica. Vi aspettiamo numerosi!
	CELEBRAZIONI LITURGHICHE PER I DEFUNTI
	NELLA PARROCCHIE E  DELL’UNITA’ PASTORALE DI S.SOFIA
	Lunedì 2 Novembre , a Santa Sofia, con il seguente orario:
	CIMITERO                                          ore  7.15 – 9.00 – 10.30 – 15.00
	Chiesa di SAN FILIPPO  a Mortano      ore                                  09.30
	Chiesa Parrocchiale                               ore                                  17.00
	NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE
	Corniolo                          domenica  1 novembre           ore 15.00            Cimitero
	Monteguidi                     domenica  1 novembre           ore 15.00            Cimitero
	Biserno                            lunedì        2 novembre          ore  09.30
	Camposonaldo                lunedì        2 novembre          ore  11.00
	Spinello                            lunedì        2 novembre         ore  15.00            Cimitero
	Poggio alla Lastra          sabato        7 novembre         ore   17.00
	Berleta                             domenica  8 novembre         ore    09.30
	Isola                                 domenica   8 novembre        ore    15.00
	Crocedevoli                     domenica  8 novembre         ore     15.00


