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Esultino nello splendore della tua luce, o Dio, le anime che in te credettero e 
credono. 
Brilli la luce rivelatrice per coloro che passarono nell’ombra, giungano ad 
essa coloro, cui non fu insegnato a conoscerTi, o che non seppero trovarTi! 
Vivano questa luce e questa vita coloro cui fu negato ogni conforto; coloro 
cui la vita terrena fu fatica e martirio. 
Dà a noi, o Signore, quella vita interiore per cui nell’intimo comunichiamo 
col mondo invisibile nel quale i nostri cari si trovano. 
Con quel mondo che aspetta Te, o Dio, e che vede Te fra i chiarori dell’alba 
o nella luce del giorno eterno! 

Ogni Santo viene festeggiato nel giorno della morte terrena. 
E’ quello il giorno della nascita alla vita celeste. 
Non è, quindi, il pianto e le lacrime che devono dominare il mese di Novembre, 
ma la serenità e la gioia per quanto i nostri cari hanno raggiunto e per quanto 
attende ciascuno di noi. 

Novembre mese dei defunti ...o meglio… 
dei santi 



PAGINA  2 IN CAMMINO Numero 7 anno XIII  Novembre 2013 

Il gesto di andare al cimitero, portare un fiore, recitare una preghiera per i propri cari 
viene spontaneo a tutti in questo mese, soprattutto nei primi giorni. Sarà perché la mor-
te con il suo carico di mistero inquieta sempre l’animo umano o perché è sempre forte il 
desiderio di sentirci vicini i nostri cari, le persone intraprendono in questo periodo dei 
veri e propri pellegrinaggi sulle tombe. Il cristiano compie questi gesti non solo per tra-
dizione ma perché, come prega nella Professione di fede, crede nella Vita eterna. 
Crediamo innanzitutto nella Vita, perché il nostro Dio, non è un dio dei morti, ma dei vivi 
e come lo definisce il libro della Sapienza è un “Dio amante della vita”, che non vuole la 
morte nemmeno del peccatore, ma che si converta e viva. 
Il CREDO, ovvero la preghiera che afferma la professione di fede, parla di vita eterna, e 
non solo di vita. L’eternità è un concetto che non appartiene all’esperienza umana e 
terrena, perché tutto ciò che inizia ha pure una fine, ma appartiene all’esperienza divi-
na, perché Dio solo è eterno. 

Se affermiamo allora di credere nella vita 
eterna significa che l’esistenza di ogni essere 
umano è inserita in questo progetto di vita 
divina e ne diventa una espressione, parziale 
ma pur sempre parte, sia prima di nascere, 
sia durante l’esistenza, sia dopo la morte. 
Questo dà un grande significato ai gesti che 
accompagnano il culto dei defunti nella fede 
cristiana tanto che osiamo chiamare 
“pellegrinaggio” la visita alle tombe se viene 
fatto con questo spirito. 
C’è poi un altro aspetto che la liturgia sottoli-
nea molto bene proprio in questo mese di no-
vembre. 

Il mese si apre con la solennità di tutti i Santi. Non è solo la festa dei santi che sono 
stati riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, ma è la festa che ricorda che ogni battezza-
to proprio perché inserito nel mistero di Cristo è chiamato alla santità, appartiene al Si-
gnore e come tale è nella vita eterna. Veneriamo i defunti perché sono santificati da 
Gesù. E’ perché crediamo nella vita eterna che diciamo che la morte non è l’ultima pa-
rola sulla vita di una persona. 
Ecco perché penso sia giusto parlare del mese di novembre come mese dei santi e 
non solo dei defunti. Alle tombe dove riposano i nostri cari non ci andiamo da sconfitti 
con lo spirito di che pensa che dopo c’è il nulla, ma con la consapevolezza che l’appar-
tenere a Cristo continua in una dimensione nuova della vita. Il nuovo rito delle esequie, 
citando il Catechismo della Chiesa Cattolica al paragrafo 997 dice “ Con la morte, se-
parazione dell’anima e del corpo, questo cade nella corruzione, 
mentre l’anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo 
glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai 
corpi riunendoli alle anime, in forza della risurrezione di Gesù”. La potenza della risurre-
zione oltrepassa ogni limite umano e non è ostacolata dalle modalità della sepoltura. 
Per questo i cimiteri sono luoghi che ci testimoniano la fede in Dio e la speranza nella 
risurrezione. 

NOVEMBRE 
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Come è consuetudine, nel mese di Novembre, la Parrocchia ricorda tutti gli amici che, in 
questo anno ci hanno preceduto nella gloria del Signore. 

Accogli, Signore nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con 
Te, hanno lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere 
per sempre della tua gloria. 

PAPI TORQUATO 
GONNELLI LEONI ENRICA 
BERNARDINI LAUDOMIA 
SGUERRI GINO 
FILIPPELLI LUIGI 
MESSERI GRAZIELLA 
URRO TARCISO 
NESI GIULIO 
FABBRUCCI CATERINA IRMA 
BENASSAI CARLO 
SCHINI VALENTINO 
CAMMELLI NERINA 
RENZI DANILA 
RUGGERI SERAFINA (SARA) 
CARATTOLI ANGELO 
MASSELLI GIUSEPPE 
PRETI GIUSEPPINA 
VASPONI RITA 
ANDREUCCI ADRIANA 
PASSEROTTI NADA 
CASAMONTI LORETTA 
PIOCHI CARLO 
BIADI FIORENZA 
 
 

FRANCINI VITTORIA 
PARRINI AMALIA 
PACELLI CATERINA 
GIUFFRIDA ORAZIO 
TAFANI ROBERTO 
BARZON ARMIDA 
BETTI LORETTA 
BARBUTI ENNA 
MISTRETTA ANNA 
PAZZI GIULIANO 
PANNONE ANDREA 
DEL VECCHIO MARIA 
ANDREUCCI IDA 
MASINI DORA 
MITRANO MARIANGELA 
ORTIMINI MARIO 
DI PAOLA MARIA ELENA 
GIUSTRI GIORGIO 
CASTIGLIA PASQUALE 
DEL GAMBA MINO 
VOLPE GIOVANNI 
GARRETTA SALVATORE 
BURCHI FRANCA 
CINQUINI MAURIZIO 
 

Ricordati o Signore, di quanti ti abbiamo nominato o non abbiamo avuto notizia. 
Concedi loro riposo nella terra dei viventi, nel tuo regno e dona loro la gioia di po-
ter contemplare il tuo volto. 
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CALENDARIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 

29 

30 

DOMENICA XXXI T.O. - S. Messe ore  8-10-11.30-18 

DOMENICA XXXII T.O. - S.Messe ore 8-18 ATTENZIONE le S.Messe delle ore 10 e 11.30 sono riuni-
te in una unica Celebrazione alle ore 11,  presieduta da don Alberto  nella quale la Comunità, darà i 
suoi ringraziamenti e saluti a don Alberto Campaioni. 

DOMENICA XXXIII T.O. - S.Messe ore 8-10-11.30.18 
Alla S.Messa delle ore 10 consegna dei mandati agli Operatori Pastorali 

DOMENICA N.S.Gesù Criso Re - S,Messe ore 8-10-11.30-18 
Ore 11.30 Battesimi 

VENERDI - Festa di tutti Santi S.Messe ore 8-10-11.30-18 

SABATO - Commemorazione dei defunti S.Messe  ore 8-10 La S.Messa delle ore 18 è della Domenica 

GIOVEDI - Ore 18.45 incontro in preparazione per i battesimi 

SABATO - Uscita delle coppie di fidanzati 

MERCOLEDI - Ore 10 e ore 16 catechesi degli adulti 

GIOVEDI - Ore 18.45 Incontro in preparazione dei battesimi 

VENERDI - Ore 21.15 catechesi degli adulti 

SABATO - Ore 16 O.F.S. 

MERCOLEDI - Ore 10 e ore 16 catechesi degli adulti 

GIOVEDI - ore 18.45 incontro in preparazione dei battesimi 

VENERDI - ore 21.15 catechesi degli adulti 

SABATO - Ore 21 Veglia di Avvento in Cattedrale 

1 DICEMBRE - INIZIO DELL’AVVENTO 

ATTENZIONE 
Sabato 23 e Domenica 24 rac-
colta dei viveri per i fratelli 
nel bisogno. Occorre: 
Legumi-Pomodoro-Olio-
Tonno-Latte. 
Occorre inoltre vestiario per 
bambini di qualsiasi età. 

IMPORTANTE 
Da Martedi 26 a Giovedi 28 iniziano gli Esercizi Spirituali nel quotidiano. 
Stacchiamo la spina, e dedichiamo un’ora di pace e di riflessione insieme al nostro Amico 
Gesù. 
Dopo la S.Messa delle ore 18 e alle 21.15 (segue volantino con il tema della riflessione) 

ATTENZIONE 
Dal giorno 3 fino al giorno 8 del mese 
di Novembre, non c’è la S.Messa delle 
ore 7.30 


