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OGGI E’ DOMENICA GIORNO DEL SIGNORE
La Chiesa che è su questa terra, che siamo noi, oggi si riunisce per onorare il suo Signore e per sperimentare la
gioia di sentirsi in fraternità come una sola famiglia a celebrare l’Eucaristia che rende realmente presente Gesù.
Gesù nella Messa ci parla, noi lo ascoltiamo ; Gesù si fa nostro cibo quando lo riceviamo nella Santa Comunione, e si
mette a nostro fianco e fa con noi il cammino della vita…..

v Le Messe festive di oggi sono: quella del sabato sera e quelle delle 11,15, e delle ore 17 del
giorno di domenica.

La Messa delle ore 17 è della domenica e non di Tutti i Santi.

DOMANI LA FESTA DI TUTTI I SANTI
Santi sono coloro che si sono meritati la ricompensa del paradiso: poveri in spirito, mansueti, tribolati, giusti,

Una bellissima “raffigurazione” del Paradiso e delle parole che S. Giovanni ha
scritto nell’Apocalisse: “ E vidi una gran folla, che nessuno poteva contare, di
tutte le genti e tribù e popoli e lingue, che stavano di faccia al trono e
all'Agnello, cioè a Gesù, rivestiti di bianche vesti e con palme nelle mani”,
segno di vittoria….Al centro c’è Gesù, subito sotto, la Madonna e intorno tutti i
Santi, cioè tutti gli uomini e le donne che si sono meritati il Paradiso
“Anime Sante del Purgatorio”.

misericordiosi, puri, pacifici e
perseguitati a causa di Gesù.
Festa di tutti i Santi. Un numero
talmente grande che nessuno può
contare tranne Dio, come dice
chiaramente San Giovanni nella
visione
dell’Apocalisse.
La santità non è dunque rara, se di
Santi è gremito il cielo.
I Santi non sono soltanto quella
piccola parte, quelli scritti nel
calendario, che pure sono già molti.
Nel Calendario, la Chiesa ha
segnato soltanto alcuni nomi di
coloro la cui vita è stata
riconosciuta
particolarmente
esemplare.
Ma sono santi tutti coloro che si
salvano, e sperano di salvarsi per i
meriti di Gesù.
Oggi è dunque la grande festa
della Chiesa trionfante, che attorno
al trono di Dio esulta nella
sterminata assemblea di coloro che
si sono salvati
Ma è anche la festa di coloro
che stanno purificandosi” nel
Purgatorio, ma che, ormai già
salvi, attendono il momento di
entrare per sempre in Paradiso:
sono quelli che chiamiamo

MESSE DEL 1° NOVEMBRE: Ore 1115 - Ore 17.

2 NOVEMBRE:
NOVEMBRE COMMEMORIAMO I NOSTRI DEFUNTI
La Prima Messa

verrà celebrata nella chiesa parrocchiale alle ore 8,30 - La

seconda Messa alle ore 10

nella cappella del cimitero di Montecastelli – La terza Messa nel cimitero di Castelnuovo alle ore 15,30: al
termine della Messa seguirà la Benedizione delle tombe.
Ci troveremo al cimitero senza alcuna processione.

