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IL RICORDO DEI NOSTRI CARI DEFUNTI 
Il 1° novembre siamo soliti andare al cimitero a dare un saluto ai nostri 
cari defunti. Ricordiamoli volentieri, non per adempiere un dovere 
sociale, ma per un bisogno interiore. Ciò che siamo e abbiamo, in 
fondo, viene anzitutto da loro. E’ una memoria benefica, che ci fa 
buoni, saggi e pii. Ci riempie di ricordi, che non finiscono in una 
desolata nostalgia del passato; ma ci aiutano a vivere bene, a sperare, 
a pregare (così S. Paolo VI). Quale migliore occasione, oggi, per ribadire 
il valore della memoria. Dai nostri morti abbiamo ereditato la vita e, 
spesso, la saggezza per vivere bene. Ripensiamo con gratitudine ai 
valori che ci hanno trasmesso, con la vita ancor più che con le parole. 
Teniamo vivo il loro ricordo nel nostro cuore. 

don Paolo 



PASSEGGIATA CONVIVIALE 
Quando si dice “lasciati sorprendere” ... 
crediamo che ci si possa riferire alla 
Passeggiata Conviviale fatta a Castel 
Roncolo sabato scorso. Quella mattina 
uggiosa non lasciava affatto sperare in un 
pomeriggio tanto soleggiato e soprattutto 

in una così numerosa partecipazione, che spaziava dai piccoli agli adulti 
... e non sono mancati neanche i cani! Dopo una camminata tranquilla 
con una divertente sosta per 
giocare tutti insieme a “1, 2, 3… 
stella”, con don Mario in prima 
linea, siamo giunti al Castello.  
La merenda al sacco ci ha 
consentito di riunirci intorno a un 
tavolo per conoscerci tutti meglio; 
rifocillati e riposati abbiamo ascoltato don Paolo che [dopo aver letto il 

passo del Vangelo sec. Marco 2, 1 - 12] nella sua 
breve ma intensa catechesi ci ha "illuminati" sul 
vero senso di questi incontri, invitandoci a 
cercare il Signore non solo in Chiesa, ma 
soprattutto nella relazione con gli altri, per 
strada, nel proprio ambiente di lavoro, in famiglia 
e appunto nella nostra Comunità, ricordandoci 
che da soli non si arriva lontano, ma è grazie alla 
condivisione e all'aiuto reciproco che possiamo 
raggiungere più facilmente le nostre mete e 
realizzare più ampi progetti.  

Alessandra, sempre presente 
con la sua chitarra, ha 
sottolineato il messaggio 
intonando il Canto “Dove due 
o Tre”, accompagnata da 
tutti i presenti.  



Dopo una breve 
presentazione della figura 
di Beato Arrigo, oggetto 
della mostra temporanea 
al castello, ancora un po’ di 
tempo da condividere 

insieme, tra qualche chiacchera, un gioco e la visita 
al castello e mostra e poi di corsa di ritorno, per 
arrivare puntuali (!) alla Messa delle 18.30! 
Grazie a tutti e ...alla prossima!  

Lucia e Viviana 
 
 
 
LE RELIGIONI PER LA PACE  
Il 25 ottobre si è tenuto a Roma un incontro di preghiera per la pace 
con rappresentanti di molte religioni del mondo e delle chiese 
cristiane, nel ricordo dell’iniziativa di Assisi 36 anni fa. Al termine 
dell’incontro il Papa ha detto fra l’altro: “Quest’anno la nostra 
preghiera è diventata un grido, perché il momento che stiamo vivendo 

è particolarmente drammatico.  
Non lasciamoci contagiare dalla 
logica perversa della guerra; non 
cadiamo nella trappola dell’odio 
per il nemico. Rimettiamo la 
pace al cuore della visione del 
futuro, come obiettivo centrale 
del nostro agire personale, 
sociale e politico, a tutti i livelli. 

Disinneschiamo i conflitti con l’arma del dialogo.  
Per dare voce all’invocazione di pace di tante e tante persone, sabato 5 
novembre ci sarà una manifestazione nazionale a Roma. Potete trovare 
in chiesa l’appello sottoscritto da chi ha promosso l’iniziativa. 

don Paolo 



INVITO IMPORTANTE 
Tutta la comunità, ma soprattutto GESU’ 
attendono che anche i bambini di II classe inizino 
a frequentare la catechesi e l’incontro alla messa 
delle 18,30 il sabato sera.  TUTTI COLORO CHE 
LEGGERANNO QUESTO GIORNALINO 
PARROCCHIALE, SI FACCIANO PORTAVOCE. 
Gli incontri di catechesi saranno 5, con inizio il 22 novembre e quindi 
chiediamo che, con sollecitudine, si provveda all’iscrizione o all’ufficio 
parrocchiale o telefonando a Maria Grazia 331 508 0533 
Sarà bellissimo incontrarsi. 
 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

mar.  01 nov. Solennità di Tutti i Santi 
 Messe ad orario festivo 
 (8:30+10:30 in San Domenico 19:00 in Duomo) 
 Ore 10:00 celebrazione bilingue con il Vescovo in DUOMO 
 Ore 14.30 celebrazione con il Vescovo al cimitero comunale 
 

mer. 02 nov. Commemorazione di Tutti i fedeli defunti 
 Messe ad orario feriale (8:00 Duomo 18:30 S. Domenico) 
 Durante la celebrazione delle ore 18.30 in S. Domenico, 

ricordiamo per nome tutti i nostri defunti, morti dall’anno 
scorso ad oggi 

 
 

dom. 30 ott. 10.30 in S.Domenico 50° anniversario Federazione dei cori  
gio. 03 nov. 17.30 in S.Domenico Preghiera per le vocazioni   
gio. 10 nov. 20.30 CPP 
sab. 12 nov. 16.30 Incontro delle medie al Vintola 

17:00 presso il Duomo Martinsumzug (ita+dt)  
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