
 
 
 

                

Giorni di raccoglimento e di preghiera 
 

1° Novembre 2019: Solennità di tutti i Santi 

 

La settimana che stiamo iniziando è particolarmente ricca di eventi 

di fede. La Solennità di tutti i Santi (1° Novembre). La Memoria dei 

fedeli defunti (2 Novembre).  A seguire, il Giorno del Signore (3 

Novembre). 

La Chiesa ci invita a far nostri i messaggi di queste Memorie. 

I Santi:  sono tutti i credenti in Dio e coloro che professano la fede 

in Gesù Cristo e come battezzati fanno parte della Chiesa che è presente 

in tutto il mondo. Sante sono quelle persone che da Adamo ad oggi sono 

alla presenza del Signore, purificate, lavate e salvate da Cristo, Figlio di 

Dio, Salvatore. Non sono morte, Dio non è il custode di un cimitero, ma 

lo sposo che accoglie e fa festa con tutti gli invitati che sono lieti perché, 

dopo l’attesa, possono vedere quanto è bello e attraente il Signore. 

Sante sono tutte le persone viventi, noi, che chiamati alla vita da Dio 

siamo stati incaricati di portare un messaggio a tutti coloro che 

incontriamo; un messaggio di giustizia, di fraternità, di testimonianza. 

Candidati alla vita eterna, operiamo perché tutta l’umanità, 

abbandonata la via del male, operi per essere una schiera luminosa di 

santi, ossia di figli e fratelli la cui letizia è quella di vedere il nostro 

Salvatore Gesù in quella gloria che mai avrà fine. 

La Festa della Comunità Cristiana sarà espressa attraverso la 

partecipazione alla S. Messa. 

Giovedì 31/10 - S. Messa Festiva dei Santi ore 18.00 

Venerdì 1/11 -  S.S. Messe ore 9.00 – 11.00 – 18.00 

2 Novembre 2019: Memoria dei Fedeli Defunti 

La Memoria dei fratelli e delle sorelle defunti è indicata dalla Chiesa 

per un dovere di giustizia e di pietà. 

E’ giusto “dar gloria a Dio” per i tanti uomini e donne che 

dall’inizio dell’umanità hanno onorato nel tempo della loro vita, in 

obbedienza alla legge naturale e in conformità alle varie espressioni 

religiose, che man mano hanno arricchito e formato comunità, cultura, 

storia. 

E’ giusto “ringraziare Dio” per essersi fatto conoscere e diventare 

“uno di noi” perché finisse il tempo delle tenebre e la luce, che è Cristo, 

risplendesse in ogni angolo della terra, attraverso il sole della Parola, 

sparso da miriadi di uomini e donne divenuti discepoli di un Amore 

indiviso e fertile. 

E’ giusto “implorare Dio Misericordioso” per i fratelli e sorelle 

che abbiamo incontrato nella vita, ai quali amorevolmente abbiamo 

chiuso gli occhi, che riposano nei “luoghi sacri” dei nostri paesi e città. 

Facciamo loro visita, ma non dimentichiamo che i fiori migliori 

che possiamo loro offrire sono: la preghiera, l’elemosina ai 

bisognosi, la conversione della nostra vita alla fede. 

Aumentano i funerali senza celebrazioni di fede cristiana; aumentano 

le tombe senza un segno religioso; il fine vita e la tumulazione in alcuni 

casi, anche di persone che hanno vissuto da credenti, è gestita senza 

alcun riferimento alla fede del defunto; la cremazione, in alcuni casi, la 

si compie senza tenere conto delle indicazioni che la Chiesa, da sempre, 

ha dato circa l’onore da riservare al “corpo” di ogni defunto; il suffragio, 

ossia la preghiera e le opere buone in memoria dei defunti, sono ormai 

“cose di altri tempi”. 

La comunità cristiana è anche custode della Tradizione: coltiva la 

memoria dei suoi componenti, ne imita le opere per il bene di coloro che 

verranno. 

Riscopriamo il senso vero, il senso cristiano del morire e quello della 

presenza delle persone care. 

 

Nel giorno del 2 Novembre le S.S. Messe in Parrocchia 

Ore 8.30 e Festiva ore 18.00 

Cimitero della Misericordia:  S. Messa ore 10.30 

Cimitero Comunale:  S. Messa ore 15.30 

 

d. Antonio 
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   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXIV – N°43 

27 Ottobre 2019 
 

XXX SETTIMANA   

Sir 35,15-22; Sal 33; 2Tm 4,6-18; Lc 

18,9-14 
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Vita della Comunità 

 

 

Domenica 27 Ottobre  -   Battesimo Comunitario ore 15.30. 

 

Lunedì 28 Ottobre  -  Oratorio ore 21.00: Assemblea Zonale 

(Parrocchie e Comunità Religiose di Viareggio – Torre del Lago e Lido 

di Camaiore). 

Sono invitati tutti gli Operatori Pastorali che si confronteranno su 

quanto il Vescovo Paolo ha indicato facendo sintesi degli Incontri con 

tutte le zone Pastorali della Diocesi. 

Vedi:  Lettera “Parliamone ancora…” 

La Chiesa nella città.  Campi di collaborazione tra parrocchie… 

 

Giovedì 31 Ottobre  -  S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle 9.30. 

 

Giovedì 31 Ottobre  -  S. Messa Festiva. Solennità di tutti i Santi: 

ore 18.00. 

 

Venerdì 1° Novembre  -  Solennità di tutti i Santi:  S.S. Messe ore 

9.00 – 11.00 – 18.00 

 

Sabato 2 Novembre  -  Memoria di tutti i Fedeli Defunti: 

Parrocchia S. Messa di tutti i Defunti ore 8.30 – Festiva ore 18.00 

Cimitero Misericordia:  S. Messa ore 10.30 

Cimitero Comunale:  S. Messa ore 15.30 

 

Martedì 5 Novembre  -  Oratorio ore 21.00: Incontro dei Genitori, 

dei Padrini e delle Madrine del Gruppo Cresima. 

I Cresimandi provengono dal gruppo di Catechesi Parrocchiale, 

dall’ACR e dall’Agesci. Lì hanno deciso di prepararsi e di rispondere 

affermativamente al dono che lo Spirito vuole loro concedere. Non c’è 

diversità a motivo della provenienza. E’ l’unica Chiesa di Cristo, è 

l’unica Comunità Cristiana di Don Bosco che li presenta al Vescovo 

garantendo del loro futuro cristiano. 

Ma prima di tutti sono ancora i Genitori ad assicurare che tutto 

questo è possibile. L’invito alla riunione, pertanto, non è “prendere 

atto” di quello che accadrà, ma un’assunzione di responsabilità e 

una testimonianza di quella fede alla quale hanno voluto indirizzare i 

figli presentandoli al Battesimo. 
 

Domenica 27 Ottobre 

Azione Cattolica Italiana 

50° Anniversario della nascita dell’ACR-LUCCA 
Programma ACR don Bosco: Stazione F.S. ore 8.45 per Lucca, Attività e 

Giochi, Pranzo al Sacco, Cattedrale S. Martino, Ore 16.00 S. Messa, Rientro 

ore 18.30. Quota Euro 15,00. 
 

 

Importante: Si comunica ai partecipanti al Pellegrinaggio a 

Skopje (Macedonia) 5 – 8 Dicembre 2019, di venire a saldare la Quota 

entro la fine di Ottobre in Segreteria.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ORARIO  CELEBRAZIONI                                           
Feriale:    S. Messa   h. 8.30  -  18.00.                              
Festivo:    S.S. Messe   Sabato  h. 18.00 
                                      Domenica  h.  9.00 - 11.00 - 18.00.   
 
 

LITURGIA DELLA 
SETTIMANA 

Lunedì 28 – feria 
Fil 1,18-26;  Sal 41; Lc 14,7-11 
Martedì 29 – feria 
Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21   
Mercoledì 30 – feria  
Rm 8,26-30;  Sal 12; Lc 13,22-30 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 31  - feria 
Rm 8,31-39; Sal 108; Lc 13,31-35 
Venerdì 1°Nov. – Tutti i Santi 
Ap 7,2-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 
5,1-12 
Sabato 2 – Comm.defunti  
Gb 19,1-27; Sal 26; Rm 5,5-11; 
Gv 6,37-40 
Domenica 3 – XXXI Sett. 
Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-
2,2;  Lc 19,1-10  


