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Nella nostra tradizione con il 
termine ottava o ottavario si 
fa riferimento ad una serie di 
pratiche di pietà che si 
protraggono per otto giorni 
dalla celebrazione della 
solennità. 
L’ottavario dei Defunti, inizia 
con il 2 novembre - 
Commemorazione dei 
Defunti - e si protrae fino al 9 

novembre. Soprattutto in questo tempo siamo invitati a 
pregare per i nostri cari che non sono più tra noi. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna: 
1030 Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di 
Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano 
certi della loro salvezza eterna, vengono però 
sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al 
fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella 
gioia del cielo. 
1031 La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione 
finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei 
dannati. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede 
relativa al purgatorio soprattutto nei Concili di Firenze e 
di Trento. La Tradizione della Chiesa, rifacendosi a 
certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore: 
«Per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve 
credere che c'è, prima del giudizio, un fuoco 
purificatore; infatti colui che è la Verità afferma che, se 
qualcuno pronuncia una bestemmia contro lo Spirito 
Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né 
in quello futuro (Mt 12,32). Da questa affermazione si 
deduce che certe colpe possono essere rimesse in 
questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro».  
1032 Questo insegnamento poggia anche sulla pratica 
della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura già 
parla: «Perciò Giuda Maccabeo fece offrire il sacrificio 
espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal 
peccato » (2 Mac 12,45). Fin dai primi tempi, la Chiesa 
ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro 
suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, 
purificati, possano giungere alla visione beatifica di 
Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le 
indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti: 
«Rechiamo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli 
di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro 
padre, perché dovremmo dubitare che le nostre offerte 
per i morti portino loro qualche consolazione? [...] Non 
esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e ad offrire 
per loro le nostre preghiere ».       
                                                    (S. Giovanni Crisostomo)  

Abbiamo in mano lo “ Strumento per 

la consultazione ” (chi non l’avesse 

è invitato a chiederlo al parroco); a 

puntate abbiamo relazionato sulla 

Misericordia di Dio con l’intervento 

di don Ivan Salvadori, Rettore del 

Seminario; in chiesa abbiamo avuto 

per la preghiera per il Sinodo; ora è 

tempo utile per trovarci e preparare i 

nostri interventi sulle ‘aree 

tematiche’. Ci incontreremo 

 Martedì 20 novembre in Oratorio 

alle ore 20.45 

Affronteremo il tema “Misericordia 

e Comunità cristiana ”.  

Ecco le domande alla quali dovremo rispondere: 

La Comunità cristiana, segno luminoso della 

Misericordia di Dio per tutti 

1. Ti chiedo di indicare quali passi intraprendere affinché 

la Comunità cristiana (parrocchia, vicariato, diocesi), nel 

suo impegno di annuncio e di testimonianza della 

misericordia, possa realmente raggiungere tutti mediante le 

diverse opere di misericordia. Che cosa possiamo fare 

perché nessuno si senta escluso, in particolare chi è 

lontano, chi non conosce Dio, chi è alla ricerca di risposte 

affidabili alle domande fondamentali della vita? 

L'incontro sacramentale con la misericordia: 

Eucaristia e Riconciliazione 

2. Ti chiedo di avanzare alcune proposte 

A)  affinché la celebrazione dell'Eucaristia domenicale 

diventi il cuore di ogni comunità cristiana (soprattutto 

parrocchiale) e 

B)  come favorire la necessità dell'incontro sacramentale 

nella Riconciliazione, vissuta con regolarità, così che tutti 

possano avvertire di essere raggiunti e riplasmati dalla 

misericordia di Dio. 

La Comunione fraterna 
3. Ti chiedo di indicare in che modo e con quali strumenti 

possa essere favorita la comunione fraterna all'interno delle 

nostre Comunità parrocchiali, come anche dei gruppi, delle 

associazioni e dei movimenti, in modo tale che, attraverso i 

diversi carismi e ministeri presenti nel popolo di Dio, tutti 

possano testimoniare la forza trasformante della 

misericordia. 

L’ Iniziazione cristiana 

4. Considerando alla luce dell'annuncio e della 

testimonianza della Misericordia il nuovo progetto 

diocesano di Iniziazione cristiana, che le nostre Comunità 

stanno sperimentando in questi anni, ti chiedo di indicare 

quali punti di forza vi trovi e quali aspetti, invece, ritieni 

piuttosto deboli o critici. 



 

 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 4 novembre: 31a del Tempo Ordinario 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 5 novembre: Ottava dei Defunti 

• ore   8.30 : S. Messa con intenzioni aperte a Maggiana 

   ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte  

                     al Cimitero di Abbadia 

�Martedì 6 novembre: Ottava dei Defunti 

• ore   8.30 : S. Messa con intenzioni aperte a Sant’Antonio 

   ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte  

                     al Cimitero di Abbadia 

�Mercoledì 7 novembre: Ottava dei Defunti 

In mattinata Eucaristia agli Anziani e Ammalati 

• ore   8.30 : S. Messa con intenzioni aperte a Maggiana 

   ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte  

                     al Cimitero di Abbadia 

�Giovedì 8 novembre: Ottava dei Defunti 

In mattinata Eucaristia agli Anziani e Ammalati 

• ore   8.30 : S. Messa con intenzioni aperte a Sant’Antonio 

ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte  

                     al Cimitero di Abbadia 

�Venerdì 9 novembre: Ottava dei Defunti  

In mattinata Eucaristia agli Anziani e Ammalati 

• ore   8.30 : S. Messa con intenzioni aperte a Maggiana 

     ore 15.00 : S. Messa con intenzioni aperte  

                       al Cimitero di Abbadia 

�Sabato 10 novembre  

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

     ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 11 novembre: 32a del Tempo Ordinario  

   Giornata de “Il Settimanale della Diocesi” 

Anniversario morte Mons. Alessandro Maggiolini (2008) 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

Le principali opere che espiano i 
peccati sono le seguenti: 
La Confessione sacramentale -  
La penitenza imposta dal 
sacerdote confessore - L’astinenza 
e il digiuno, specialmente quelli 
imposti dalla Chiesa - L’elemosina 
data ai poveri o alla Chiesa -  
Le opere di misericordia corporale 
e spirituale - Sopportare 
pazientemente le tribolazioni 

fisiche o morali volute o permesse da Dio e compiere 

ogni giorno la sua volontà - Adempiere con diligenza i 
doveri del proprio stato - La devota e fervente 
preghiera in tutte le sue forme - Le mortificazioni e i 
sacrifici scelti liberamente per ispirazione.  
Opera molto salutare è il «piangere» spesso i propri 
peccati di tutta la vita, esprimendo al Signore, per 
esempio, questi sentimenti: «Dal primo istante in cui ho 
incominciato a peccare fino a questo momento 
cancella, o Signore, tutte le mie colpe, come le vedi 
Tu; vorrei non averle commesse».  
È molto importante il fare questo specialmente quando 
ci si accosta alla S. Confessione. 


