
  

LETTURA SPIRITUALE 
 

La morte non è la conclusione, ma un passaggio 
 

Non dobbiamo rattristarci perché il Signore ha chiamato i nostri fratelli 

liberandoli da questo mondo; sappiamo infatti che non sono perduti, ma 

che ci hanno preceduto come usano fare quelli che partono in viaggio per 

terra o per mare. Dobbiamo provarne nostalgia, non piangere né vestirci 

con abiti neri dal momento che quelli che sono morti già hanno ricevuto 

vesti bianche. Non dobbiamo offrire ai non credenti l’occasione di 

rimproverarci meritatamente, a buon diritto, perché piangiamo come 

scomparsi e perduti quelli di cui diciamo che vivono presso Dio e non 

confermiamo con la testimonianza dei sentimenti del nostro cuore quella 

fede che proferiamo a parole, con la nostra voce. Tradiamo la nostra 

speranza e la nostra fede; quel che diciamo risulta falsità, finzione, artificio. 

Non serve a niente mostrare la virtù a parole e con i fatti demolire la verità. 

[…] 

La morte non è la conclusione, ma un passaggio, un cammino 

temporaneo verso le realtà eterne. Chi non si affretta verso il meglio? Chi 

non desidererebbe essere trasformato, conformato a Cristo e ammesso alla 

dignità della grazia celeste? 

L’Apostolo Paolo proclama: «La nostra cittadinanza è nei cieli da dove 

aspettiamo anche il Signore nostro Gesù Cristo che trasfigurerà il nostro 

misero corpo conformandolo al suo corpo glorioso» (Fil 3,20-21). E il 

Signore Cristo promette che questo avverrà anche a noi quando prega il 

Padre per noi affinché siamo con lui e viviamo nella gioia con lui nelle 

dimore eterne e nei regni celesti: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato 

siano con me dove sarò io e vedano la gloria che mi hai dato prima che il 

mondo fosse» (Gv 17,24). Chi deve andare nella dimora di Cristo, alla gloria 

celeste del Regno, non deve rattristarsi e piangere ma piuttosto, secondo la 

promessa del Signore, forte della sua fede nella verità, deve gioire della sua 

partenza e del suo transito. 
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«Chiunque vede il Figlio e crede in lui 

avrà la vita eterna; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno» (Gv 6,40). 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: 37«Tutto ciò che il 

Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me, io non lo 

caccerò fuori, 38perché sono disceso dal cielo non per fare 

la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

39E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che 

io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo 

risusciti nell’ultimo giorno. 40Questa infatti è la volontà del 

Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia 

la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 
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Trentunesima settimana del Tempo Ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
(Messa 1)  -  Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. 

 

2 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
  (Al Cimitero sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 15.00).   
 

• Ore 12.30: in oratorio pranzo con i profughi accolti nel nostro territorio (solo per i 
 volontari che stanno operando per loro). 
 Nel pomeriggio (tempo permettendo) è prevista una partita di calcetto. 

Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14 
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, storpi, zoppi e ciechi.    

3 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª,2ª,3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Corso per i fidanzati della Unità Pastorale. 

S. Carlo Borromeo, vescovo (m) 
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, 
perché la mia casa si riempia.                                            

4 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore incontro del GRUPPO BIBLICO. 

Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. 

5 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Fil 3,3-8;   Sal 104; Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. 

6 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova Veglia di preghiera per i cresimandi, i loro genitori e 
 padrini e madrine. 

Fil 3,17-4,1; Sal 121; Lc 16,1-8 
I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce. 

7 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

� Primo Venerdì del Mese 
� RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani.  

 

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà 
quella vera? 

 
 

 

8 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in chiesa nuova confessioni e prove della celebrazione per i ragazzi di 
 2ª media che si preparano alla Cresima. 
• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale sarà presente (insieme ad 
 altri sacerdoti) un Padre Carmelitano per le confessioni, in particolare per i genitori 
 e i padrini e madrine dei cresimandi. 

 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
Ez 47,1-2.8-9; Sal 45; 1 Cor 3,9-11.16-17; Gv 2,13-22 
Parlava del tempio del suo corpo.                                   
 

 
9 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
  
• Nella Santa Messa delle ore 11.00 celebrazione della Cresima per i ragazzi di 
 2ª media. 
 

• Ore 18.30: in oratorio incontro del gruppo “EOS”. 
 

� Domenica 26 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, sono stati raccolti e versati 
  2.700 Euro. 
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