
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
Mirabile è Dio nei suoi santi 

 
Il profeta salmista dice: «Mirabile è Dio nei suoi santi », e aggiunge: «Egli 

darà potenza e forza al suo popolo» (Sal 67,36). A tutto il popolo – dice – Dio 

darà potenza e forza. Dio non fa preferenze di persona, ma è magnificato 

soltanto nei suoi santi. Come infatti il sole dall’alto doviziosamente effonde 

su tutti i suoi raggi, ma li vedono soltanto coloro che hanno occhi, e occhi 

non chiusi, e della luce pura godono coloro che, per la purezza dei loro occhi, 

hanno uno sguardo acuto, non indebolito dalla malattia, dall’offuscamento o 

da qualche male simile che abbia offeso i loro occhi, così dall’alto dei cieli Dio 

distribuisce a tutti la ricchezza del suo aiuto. Egli, infatti, è fonte di salvezza e 

di luce, da cui sgorgano misericordia e bontà. Non tutti indistintamente 

usufruiscono della grazia e della potenza che viene da là per ottenere forza e 

perfezione nella virtù e capacità di operare miracoli, ma coloro che hanno 

scelto il bene, e attraverso le loro opere danno prova di amore e di fede in 

Dio. Essi si sono allontanati completamente dalle vanità, si attengono 

fermamente ai comandi di Dio, con l’occhio della mente fisso sul sole di 

giustizia (Ml 3,20; cfr. Lc 1,78), Cristo. Egli non solo invisibilmente tende 

dall’alto la sua mano salvatrice, ma rivolgendosi oggi a noi dice: «Chi dunque 

avrà dichiarato di credere in me davanti agli uomini, anch’io dichiarerò di 

credere in lui davanti al Padre mio che è nei cieli» (Mt 10,32). Vi rendete 

conto che noi non siamo in grado di dichiarare con franchezza la nostra fede 

in Cristo senza la forza e la potenza che da lui proviene e che il nostro Signore 

Gesù Cristo non potrà parlare con franchezza di noi nel secolo futuro e non 

potrà presentarci e introdurci nella familiarità col Padre suo altissimo, senza 

che noi gliene diamo la possibilità. […] La Chiesa di Cristo, onorando anche 

dopo la morte coloro che sono vissuti secondo Dio, ogni giorno dell’anno fa 

memoria dei Santi che in quel giorno sono migrati da questa vita mortale, e 

propone ad esempio, per il nostro bene, la vita di ciascuno di essi e la loro 

fine. Vi prego, fratelli, presentiamo anche noi i nostri corpi  e le nostre anime 

in modo che siano graditi a Dio, in questo giorno di festa, affinché, per 

intercessione dei Santi, possiamo anche noi essere partecipi di quella festa  e 

di quella gioia senza fine. 
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«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostr a 

ricompensa nei cieli».  (Mt 5,12). 
 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 

sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 

parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 

Beati i miti, 

perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 

mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 

ricompensa nei cieli». 
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Solennità di TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. 

 

1 
DOMENICA 

LO Prop. 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Da mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 Novembre visitando una chiesa e dall’1 all’8 
 Novembre visitando un cimitero si può ottenere l’Indulgenza plenaria per i 
 defunti alle solite condizioni. 

Commemorazione di TUTTI I FEDELI  DEFUNTI 
Gb 19,1.23-27; 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. (Messa I) 
Is 25,6.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46 
Venite benedetti del Padre mio. (Messa II) 
Sap 3,1-9; Sal 41; Ap 21,1-5.6-7; Mt 5,1-12 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. (Messa III) 
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LUNEDÌ 
LO Prop. 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.00 e Ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
      Ore 11.00 al Cimitero. 
 

    (Al Cimitero saranno celebrate anche le Sante Messe 
    alle ore 10.00 per la Comunità di Cappelletta e 
    alle ore 15.00 per la Comunità di Pietole). 
   

• Ore 21.00: in oratorio 5° incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale.   
 

Rm 12,5-16; Sal 130; Lc 14,15-24 
Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, 
perché la mia casa si riempia. 
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MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

S. Carlo Borromeo, vescovo (m) 
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33; 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. 

4 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: nella chiesa di Cappelletta Veglia di Preghiera per tutti i defunti 
 della  Unità Pastorale. 

Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. 5 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del gruppo di volontari per gli ammalati e gli 
 anziani. 

 Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 
 I figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli   
della luce. 
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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 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 20.45: a Mantova in Duomo Lectio Divina proposta da p. Franco Mosconi, 
 monaco camaldolese. 
• Ore 21.00-22.00: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore. 

Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15 
Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. 
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SABATO 
LO 3ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in chiesa a Cappelletta S. Messa e incontro del Gruppo “Progetto 
 Famiglia”.      
• Ore 19.00: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 3ª elementare che 
 si concluderà con la cena condivisa. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari. 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che 
aveva.                                                                           
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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. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai genitori e dai bambini di 2ª elemen 
• Ore 15.00: in oratorio festa della “Castagnata e budinata” 
• In chiesa parrocchiale, dalle ore 16 alle ore 18, Adorazione Eucaristica in 
 contemporanea alla seconda Sessione Sinodale.  

� Per la Giornata Missionaria Mondiale, abbiamo raccolto 2.650 Euro. 
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