
 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Notiziario n° 39 dall’ 1.11.2020 all’8.11.2020 

 
Letture: Ap 7,2-4.9-14;  1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a; 

 
Nelle Beatitudini la regola della santità 
Non ci stanchiamo mai di ascoltare le nove beatitudini, anche se certi di non capirle. Esse riaccendono la 
nostalgia di un mondo fatto di bontà, di non violenza, di sincerità, di solidarietà. Disegnano un modo tutto 
diverso di essere uomini, amici del genere umano e al tempo stesso amici di Dio: esempio vivo sono i santi. 

Beati i miti perché erediteranno la terra, chi ha il cuore in pace garantisce 
il futuro della terra, e perfino la possibilità stessa di un futuro. Chi ha il 
cuore più limpido indica la strada, chi ha molto pianto vede più lontano, 
chi è più misericordioso aiuta tutti a ricominciare. Dio interviene nella 
storia, ma come interviene? Lo fa attraverso i suoi amici pacificati che 
diventano pacificatori, attraverso gli uomini delle beatitudini. Il Vangelo ci 
presenta nelle beatitudini la regola della santità; esse non evocano cose 
straordinarie, ma vicende di tutti i giorni.   Nel suo elenco ci siamo tutti: i 
poveri, i piangenti, gli incompresi, quelli dagli occhi puri, quelli che non 

contano niente, ma che sono capaci di posare una carezza sul fondo dell'anima … E c'è perfino la santità delle 
lacrime, di coloro che hanno pianto, che sono il tesoro di Dio Le beatitudini compongono nove tratti del 
volto di Cristo e del volto dell'uomo: fra quelle nove parole ce n'è una proclamata e scritta per ciascuno di 
noi! Su di essa sono chiamato a fare il mio percorso per un mondo che ha bisogno di esempi belli. 
 

I nostri defunti: dalla morte verso la Vita 
La preghiera più bella nella commemorazione dei defunti: «Ammettili a godere la luce del tuo volto». La liturgia 
non ha pianti, perché ciò di cui essa fa memoria non è la morte, ma la speranza della risurrezione.  
La liturgia non ha lacrime, se non asciugate dalla mano di Dio, perché essa non è memoria della lacerazione, ma 
profezia di futuro, di nuova comunione. È quello che pensiamo anche noi: in questo mio dolore, dov'è Dio? Se 
Dio esiste, perché tanti morti innocenti? E invece Dio è qui, sempre, ma non come esenzione dalla morte.   
Per Gesù il bene più grande non è una vita lunghissima, per Gesù l'essenziale non è il non morire, ma il vivere.  
L'eternità è già entrata in noi, entra in noi molto prima che accada, entra con la vita di fede.   
 
Il Signore ci insegna ad avere più paura di una vita sbagliata che non della 
morte.  
A temere di più una vita vuota e inutile che non l'ultima frontiera. La sua vittoria è 
la risurrezione. 
 
E nulla andrà perduto! Una preghiera per i defunti dice: ammettili a godere la luce 
del tuo volto. I verbi della fede (adorare, lodare...) cedono ad un verbo umile e forte: 
godere. La ragione cede alla gioia. La stessa fede cede al godimento! L'eternità fiorisce nei verbi della gioia, non 
nell'ansia del ragionamento. Perché Dio non risponde al nostro bisogno di spiegazioni, ma al nostro 
bisogno di felicità. L'esperienza dell'uomo dice che tutto va dalla vita verso la morte. La fede cristiana dichiara 
invece che dalla morte alla vita si svolge l’esistenza dell'uomo. I battenti della morte si aprono sulla vita! 

                                                                                                                                Don Luciano 
 
 



 
 

** Nel pomeriggio di domenica 1° novembre, in cimitero ma alle 15.30 sarà fatta una celebrazione 
della Parola nella zona retrostante al nuovo cimitero, con la 
benedizione delle tombe. 
 
** 2 Novembre Commemorazione dei defunti: è la giornata in cui 
ricorderemo i nostri defunti e per loro pregheremo. Possiamo offrire 
loro il dono dell’Indulgenza (Confessione, S. Comunione e visita al 
cimitero con recita del Padre nostro, del credo e una preghiera per 
il papa).  
In chiesa o alle porte del cimitero possiamo trovare un cartoncino 
con una preghiera per i defunti. 
 

** Le celebrazioni del 2 novembre sono le seguenti: 
ore 9.30 in chiesa;  
ore 15.00 in cimitero (in caso di brutto tempo sarà celebrata in chiesa) e  
alle ore 20.00 in chiesa. 
Per tutta la settimana alle ore 15.00 in cimitero sarà celebrata l’Eucaristia per tutti i nostri defunti. 
 
** Sabato 7 novembre si celebra la 1° Confessione dei 40 ragazzi della comunità. Ricordando i 
loro nomi, li accompagniamo con affetto: 
Gruppo TOMMASO: BASATO EMMA, BASSI GIOVANNI, BELLI SOFIA, BOVO 
ANNA, DONA’ AURORA, FERRARESSO ANTONIO, GASPARATO KRISTIAN, ILARDI 
EMMA, WOGV DELIGHT, SEGATO GAIA. 
Gruppo GIACOMO: CASTALDO ESTERINA, DESTRO GIORGIA, GOTTARDO IRENE, 
POLETTO ASIA, POLETTO EROS, SANTOIEMMA SILVIA, SETTE GIULIA,                  
TOMEI ELEONORA, VERONESE ALESSANDRO. 
Gruppo PAOLO: BALDO CHIARON EMMA, BOSCOLO MENEGUOLO NOEMI, 
CAFORIO VITTORIA, FORNEA GIADA, GASPARINI EMMA, 
PELLIZZON ALESSANDRO, PETTENO’ SIMONE, REATO ALESSANDRO, 
VALENTINI SAMUELE, ZUIN FRANCESCO. 
Gruppo PIETRO: BENETTI RICCARDO, BORAN GIANLUCA, CANOVA ALESSANDRO, DITTADI VITTORIA, 
LONGHIN CHRISTIAN, MARETTO ELEONORA, MARONE GIOVANNI, PAGIARO CAMILLA, PESCE JACO, PIRON 
LEONARDO, ZUIN GRETA. 
 
** Domenica 8 nelle S. Messe ore 9.30 e 11.00 ci sarà la “Chiamata dei ragazzi dei sacramenti” 
 

** Visita agli ammalati. In occasione della solennità dei Santi, il parroco passerà per la S. 
Confessione e la Comunione agli ammalati. 
Per motivi di prudenza, visto l’aumento dei casi Covid, il parroco sospende l’incontro e la visita delle 
famiglie. 
 
 
 

L’Angolo della Carità 
 
Da S. Messe ordinate:     € 125. 
N.N.:        €   20. 
In memoria di Rodella Gianfranco: i fam.  €   50. 
In memoria di Righetto Claudio:    €   50. 
 
 
 
 



 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 

Domenica 1    SOLENNITA’ 
di TUTTI I SANTI 

Ore   8:00 – Def. Fiore Giustina, Gino, Elisa e Antonietta. 
 
Ore   9.30 – Malaman Florindo, Maria, Giraldi Renato e 
Rosanna. 
 
Ore 11:00 – Def. Naletto Suor Umberta, Suor Pierluigia e 
Suor Marilena* Def. Fam. Cagol e Pasqualini* Soranzo 
Maria, Baldan Giovanni, Francesca e  Rina. 
 
Ore 15:30 – Celebrazione della Parola in Cimitero. 
 
Ore 17:00 – Artusi Severino e Familiari, Ronchini Angelo, 
Rossato Maria e Tacchetto Alessandra. 
 
 
 
Lunedì         2 – Commemorazione dei defunti 
Ore   9:30 – in Chiesa – per i defunti 
Ore 15:00 – in Cimitero – per i defunti 
Ore 20:00 – in Chiesa -  per i defunti 
 
 
 
Martedì        3 –  
Ore 15:00 – in Cimitero – per i defunti 
Ore 18:30 – Fam. Cavazzana 
 
 
 
Mercoledì    4 S. Carlo Borromeo Vescovo 
Ricordo dei caduti di tutte le guerre 
Ore 15:00 – In Cimitero – Per i defunti. 
Ore 18.30 –Vianello Aurelio, Alessandra e Giannino. 
 
 
Giovedì        5 – Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
Ore 15:00 – In Cimitero – Per i defunti. 
Ore 18:30 –Def. Fam. Zoggia 
 
 

  
 
 
 
 
Venerdì        6 –B. Elena Enselmini 
Ore 15:00 – In Cimitero – Per i defunti. 
Ore 18:30 – Perini Clotilde* Don Luciano Gasperini e 
Familiari. 
 
 
Sabato -   7 Solennità di  
S. Prosdocimo, Patrono della Diocesi  
Ore   8:00 – Masato Teresina (Ann.). 
Ore 18:00 – Galesso Ida, Agostino e Figli* Gottardo Maria 
Lena e Nonni* Zorzi Maria, Antonia e Angelo* Semenzato 
Mario e Ida. 
 
 

Domenica 8    32^ del T.O. 
Ore   8:00 –. Giacon Vittorio, e Mazzato Leonilda* 
Marchiori Mario e Clelia* Bareato Adelina* Gorlin Antonio 
e Matilde. 
 
Ore   9.30.Parton Severino, Pietro, Emma e Fam.* Drago 
Luigi e Romanato Severina* Segue Benedizione al 
Monumento dei Caduti. 
 
Ore 11:00 – Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio , 
Ernesto* Semenzato Narciso, Irma e Giovanni* Terrin 
Luigi, Pierina, Broglio, Giuseppe e Rita. 
 
Ore 16:00 –Canto del Vespero 
 
Ore 17:00 – Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio* 
Defendi Giorgio, Maria Luigia, Antonio, Valentina e Fam. 
 

 
 
 
 

Nei primi 8 giorni del mese di novembre sarà 
celebrata, alle ore 15:00 in Cimitero, la S. Messa 

per tutti i defunti. 
 

In caso di maltempo, sarà celebrata in Chiesa 
(Sabato escluso) 

 

 


