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I cristiani sono ricchi di 
tradizioni; sanno che sono 
consegne dense di valori, 
che aprono la vita a nuove 
prospettive, dono grande 
dell’amore di Dio. 
 

Solennità dei Santi: la 
Chiesa è invitata a riflettere 
sul dono e la responsabilità della santità.  
Il santo è il credente che vive nella storia compiendo 
la volontà di Dio impegnandosi ad amare senza 
riserve Lui e i fratelli superando ogni egoismo. 
I Santi vengono venerati quali esempi ed intercessori 
per vivere la santità, comune chiamata di noi cristiani. 
 

Ricordo dei fedeli defunti: la Chiesa si dà cura di 
intercedere presso Dio per le anime di tutti coloro che 
ci hanno preceduti nel segno della fede e si sono 
addormentati nella speranza della risurrezione.  
Ci sollecita ad esprimere la dovuta riconoscenza con 
la preghiera di suffragio perché, a coloro con i quali 
abbiamo condiviso la vita terrena, siano purificati da 
ogni macchia di peccato e possano entrare nella 
comunione della vita celeste, godendo la visione 
della beatitudine eterna.  
L’andare insieme, in processione, al Cimitero; il 
pregare, il benedire le tombe dei nostri cari ci fanno 
ri-conoscere la meta del Paradiso alla quale tutti noi 
siamo chiamati. 
 

Celebrazione del 4 novembre: si discute spesso 
sulla mancanza di valori, di una cultura condivisa, di 
fiducia nel futuro. Ricordare la morte di tantissimi 
fratelli che si sono sacrificati per il bene della Patria 
significa ricuperare l’insegnamento che fedeltà, 
sacrificio e coraggio sono valori universali che 
uniscono e non dividono. 

INDULGENZA PLENARIA  

per i DEFUNTI 
 

dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 novembre  
visitando una chiesa e dall’1 novembre per tutta 
l’Ottava visitando il Cimitero. 
 

Le condizioni: 
• la recita del Padre nostro e il Credo 
• la Confessione sacramentale 
• la Comunione eucaristica 
• la preghiera per il Papa  
   (Padre nostro, Ave Maria, Gloria) 
 

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena 
temporale per i peccati, già rimessi per quanto riguarda 
la colpa, per i quali cioè si è già ottenuta l’assoluzione 
confessandosi.  L’indulgenza è una remissione che il 
fedele, debitamente disposto e a determinate 
condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la 
quale, come ministro della Redenzione, con la sua 
autorità, dispensa ed applica il tesoro delle 
soddisfazioni e meriti di Cristo e dei Santi”.  

Le MESSE al CIMITERO 
 

Durante l’Ottava dei Defunti verranno celebrate al 
Cimitero alle ore 15.00 le Sante Messe in loro 

suffragio. Queste Messe godono 
della possibilità di ricordare tutti i 
nostri cari. Le ’intenzioni aperte’ 
danno la possibilità di applicare 
contemporaneamente l’efficacia del 
sacrificio eucaristico a più Defunti. 
 

Persone incaricate raccoglieranno 
intenzioni ed offerte per queste 
celebrazioni. 

Congregazione per la 
Dottrina della fede, 
alcuni giorni fa, ha 
precisato che la 
cremazione del 

cadavere non è vietata, a meno che questa non sia 
stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana. 
La cremazione della salma non tocca l'anima e non 
impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo.  
Tuttavia per evitare ogni tipo di equivoco panteista, 
naturalista o nichilista la Congregazione dichiara che 
non è permessa la dispersione delle ceneri nell'aria, in 
terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione 
delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi 
di gioielleria o in altri oggetti.  
Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto 
la cremazione e la dispersione in natura delle proprie 
ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana si 
devono negare le esequie, a norma del diritto.   
Seguendo l'antichissima tradizione cristiana, la Chiesa 
raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti 
vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro.  
Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del 
Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il 
senso cristiano della morte, l'inumazione è innanzitutto 
la forma più idonea per esprimere la fede e la 
speranza nella risurrezione corporale.  
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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 30 ottobre: 31a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 31 ottobre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

                  Corteo al Monumento dei Caduti  

                  per la Cerimonia del IV Novembre.  

�Martedì 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi 

Anniversario morte Mons. Felice Bonomini (1974) 

Acquisto Indulgenza per i Defunti 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 11.45 : Sosta alla Lapide dei Caduti  

                  in frazione di Linzanico   

ore 14.30 : SS. Vespri - Processione al Cimitero 

                  Benedizione delle tombe 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Mercoledì 2 novembre 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 

ore 15.00 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Giovedì 3 novembre 

In mattinata Eucaristia agli Anziani ed Ammalati 
ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte al Cimitero 

ore 21.00 : Incontro dei Catechisti in Oratorio 

�Venerdì 4 Novembre: S. Carlo Borromeo 

In mattinata Eucaristia agli Anziani ed Ammalati 

ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte al Cimitero 

ore 20.30 : Ora di Adorazione eucaristica in San Lorenzo 

�Sabato 5 novembre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 6 Novembre: 32a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Adunata per il ‘Lab-Oratorio’ in Oratorio 

                  “Realizzazione biglietti augurali di Natale” 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli. 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

CADENAZZI GIANLUIGI di anni 82, il 27 ottobre 

Il 13 novembre prossimo, il saluto ufficiale di commiato al Vescovo Diego. Per utilizzare il pullman dare l’adesione al parroco entro il 6/11 

 

 
Come anticipato ne 

 ‘la brezza’ n. 41 del 9  
ottobre scorso, il nostro  
Vicariato, in collaborazione  

con il Centro di Ascolto -  
Caritas di Mandello, ha  

costituito il fondo “Mano Solidale”con lo scopo di 
dare un aiuto concreto a quelle persone del 
nostro territorio che ne hanno davvero bisogno. 

A tutti l’invito: “Chiudiamo l’anno della 
misericordia con un gesto significativo di 
solidarietà in casa nostra!” 
Nel corso delle SS. Messe del 5 e del 6 
Novembre verranno distribuite delle buste da 

riconsegnare con il contributo durante le SS. 
Messa del 12 e 13 Novembre. 

Grazie a tutti coloro che sosterranno la nostra 

iniziativa. 

 

 

In settimana mi si è chiesto di esprimere 

un’opinione su due eventi.  

Sono lapalissiani, non meritano 

commenti.   

Chiara Appendino, sindaco di Torino, è 

intervenuta sulla sua pagina Facebook in 

merito alla questione relativa all’assessorato alle Pari 

Opportunità con delega alle Famiglie e alla scelta, tanto 

discussa, di utilizzare il termine al plurale invece che al 

singolare. Condividendo il post pubblicato dal nuovo 

assessore  Marco Alessandro Giusta, la Appendino ha 

scritto: “Marco in questo post spiega perché, insieme, 

abbiamo scelto di usare il termine al plurale. C'è chi ha 

osteggiato questa scelta, ma io concordo totalmente e scrive 

che «Dire famiglie, invece di famiglia, significa smettere di 

lavorare per un concetto astratto, la “Famiglia”, e 

cominciare a farlo per quelle concrete, le famiglie, che ne 

hanno davvero bisogno, in un momento come questo»”.  
 

Milano ha visto in questi giorni la presenza del Dalai Lama. 

Il Sindaco della città e quello di Rho hanno conferito la 

cittadinanza onoraria all’illustre ospite, massima autorità 

spirituale del Buddhismo Tibetano.  

Dalai Lama ha tenuto degli incontri di 

meditazione nei saloni dell’Expo. 

L’evento ha avuto un riscontro 

inaspettato.  

I 10.000 biglietti ad offerta libera 

(minimo €. 40,00) non sono bastati. 

All’ultimo incontro per la solenne 

benedizione, molte persone per la 

moltitudine accorsa sono rimasti fuori. 

 

 

è in atto un nuovo corso.  
Coloro che vogliono farne parte sono 
invitati a presenziare all’incontro del 

SABATO ALLE ORE 11.00  
nella chiesa di San Lorenzo.  
Il Gruppo è seguito da Don Vittorio e 
da Piergiuseppe.  


