
 
 

FOGLIO PARROCCHIALE 
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LITURGIA FESTIVA 

 

Venerdì 1 novembre 2019 – Tutti i Santi 
Ap 7,2-4.9-14 – Sal 23 – 1Gv 3,1-3 – Mt 5,1-12 
 

Commemorare i santi significa guardare a coloro che già posseggono l’eredità della gloria 
eterna; quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno lasciato 
che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro 
cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori 
che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, hanno accettato di lasciarsi 
incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le debolezze, le sofferenze e anche le tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro la possibilità di condividere la vita stessa della Santa Trinità è un frutto 
che il sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e a volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse progressivamente in loro (lachiesa.it).   

 
Domenica 3 novembre 2019 – XXXI del Tempo Ordinario  
Sap 11,22-12,2 – Sal 144 – 2Ts 1,11-2,2 – Lc 19,1-10 
 

La pedagogia del Signore sa approfittare del momento buono, senza fretta e senza 
imporsi, sa proporre anche a noi quell’oggi, quella circostanza propizia, per salire sul 
sicomoro ed accogliere il Signore e, attraverso di lui, acquisire uno stile di vita differente. 
Quante volte non si prendono sul serio quelle intuizioni, quei momenti in cui, come è successo a Zaccheo, 
si viene posti davanti alle proprie bassezze e ai propri impacciati tentativi di elevarsi sugli altri. Il rischio 
è di restare chiusi nelle presunzioni personali o nelle piccole soddisfazioni mondane, rimandando a data 
da destinarsi ogni possibile cambiamento. Lo stile di Gesù, legato all’oggi, è una porta aperta sulle 
novità che danno la vera gioia, rendendo inutili le scalate o gli sforzi di grandezza, ma semplicemente 
riconoscendoci cercati e amati dall’ascolto del Vangelo che oggi ci viene donato (d. F. Viali). 
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Domenica 10 novembre 2019 – XXXII del Tempo Ordinario  
Sir 35,15-17.20-22 – Sal 33 – 2Tm 4,6-8.16-18 – Lc 18,9-14 
 

I sadducei negavano la risurrezione come pura chimera umana e adottano contro Gesù 
una strategia di lotta, temendo che l’affluenza delle folle verso Gesù potesse trasformarsi 
in agitazione politica. A questo scopo, raccontano una storia sui sette fratelli e la moglie 
del maggiore fra loro, cercando di mettere in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. Ma Gesù 
dimostra che il mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che la morte sarà vinta e che 
coloro che risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche 
di questo mondo. Nel seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i sadducei 
consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e 
lo sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. Ciò 
significa anche che solo chi vive per Dio, vive davvero (lachiesa.it). 

 

CALENDARIO 
 

Lunedì 
28 ottobre 

SS. Simone e Giuda, apostoli 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Martedì 
29 ottobre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
30 ottobre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa  
19.30 PROVE DI CANTO 

Giovedì 
31 ottobre 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
1 novembre 

TUTTI I SANTI 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Sabato 
2 novembre 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
15.30 S. Messa al Cimitero di Milazzo 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Domenica 
3 novembre 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
4 novembre 

17.30 Rosario 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa 



Martedì 
5 novembre 

Tutti i Santi delle Chiese di Sicilia 
17.30 Rosario 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa 

Mercoledì 
6 novembre 

 

Beato Contardo Ferrini 
17.30 Rosario 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa  
 

Giovedì 
7 novembre 

17.30 Rosario 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa 

Venerdì 
8 novembre 

17.30 Rosario 
In parrocchia non sarà celebrata la S. Messa  
19.00 CATECHESI PER LA COMUNITÀ 

Sabato 
9 novembre 

15.30 CATECHESI DEI RAGAZZI / 15.30 – 20 ORATORIO 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

Domenica 
10 novembre 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
10.30 S. Messa 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 

 

CONOSCIAMO LA FESTA DEI SANTI? 

 

La festa di Tutti i Santi il 1° novembre si diffuse nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. 
È una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta, infatti, la 
parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla 
nostra vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso opere 
straordinarie, ma con il compimento fedele (e quotidiano) della grazia del battesimo. 
 

QUAL È IL SIGNIFICATO DI QUESTA FESTA? 
 

Festeggiare tutti i santi significa guardare a coloro che già posseggono l’eredità della 
gloria eterna, che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno 
lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del 
loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Ma 
non si tratta solo di vuota contemplazione! I santi sono, infatti, i fratelli maggiori che la 
Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori come ognuno di noi, hanno 
comunque accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro 
debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze.  
 



PERCHÉ SI RICORDANO I DEFUNTI IL GIORNO DOPO I SANTI? 
 

Nella professione di fede noi affermiamo: «Credo la santa Chiesa cattolica, la comunione 
dei Santi…». Per “comunione dei santi” la Chiesa intende l’insieme e la vita d’assieme 
di tutti i credenti in Cristo, sia quelli che operano ancora sulla terra sia quelli che vivono 
in cielo. In questa vita d’assieme la Chiesa vede il fluire della grazia, lo scambio dell’aiuto 
reciproco, l’unità della fede, la realizzazione dell’amore. Dalla comunione dei santi nasce 
l’interscambio di aiuto reciproco tra i credenti in cammino sulla terra e i credenti viventi 
nell’aldilà. La Chiesa, inoltre, in nome della stessa figliolanza di Dio e, quindi, fratellanza 
in Gesù Cristo, favorisce questi rapporti e stabilisce anche dei momenti forti durante 
l’anno liturgico e nei riti religiosi quotidiani (per esempio nella celebrazione della S. 
Messa di suffragio). 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 
MERCOLEDI dalle 19.30 alle 20.30  Prove di canto 
VENERDI  dalle 19.00 alle 20.00  Catechesi per tutta la Comunità 
SABATO  dalle 09.00 alle 11.30  Gruppo “Santa Marta” 

dalle 15.30 alle 16.30  Catechesi dei ragazzi 
   dalle 16.00 alle 19.30  Oratorio 
   dalle 18.30 alle 19.30  Gruppo Ministranti 
DOMENICA dalle 11.30 alle 12.30  Oratorio 

 

…e tanto altro, molto presto! 
 

LA NUOVA CHIESA… CRESCE! 
 

Diciannove banchi sono già stati donati da 
fedeli, gruppi, condomini e aziende della 
comunità parrocchiale. Ne mancano ancora 
una decina per completare l’aula liturgica. 
Oltre ai banchi, bisognerà poi realizzare 
alcuni piccoli inginocchiatoi per la preghiera 
nella cappella del SS.mo Sacramento, per le 
confessioni e per le celebrazioni con gli sposi. 

Nel frattempo, stanno per iniziare i lavori di costruzione dell’altare, dell’ambone, del 
fonte battesimale, del tabernacolo e della sede. Verrà realizzato anche un grande 
crocifisso nella parete centrale della chiesa. 
Una volta concluse queste opere, la nuova chiesa sarà pronta per essere consacrata! 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe festive  ore 10.30 – 18.00 
S. Messa feriale     ore 18.00 (dal 4 all’8 novembre non ci sarà Messa) 

 

La Cappellina della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 8.30 alle 19 
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 


