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LA VOCAZIONE ALLA SANTITÀ 
 

Il mese di novembre si apre con due ricorrenze importanti 
per la nostra fede: la solennità di tutti i santi e la com-
memorazione di tutti i defunti. Entrambe sono occasioni 
di preghiera che nascono dalla fede nella vita eterna, al-
trimenti non avrebbe senso né pregare i santi né pregare 
per i defunti.  
I santi sono quei cristiani che hanno incarnato in modo 
particolare le virtù evangeliche e vengono posti dalla 
Chiesa come modelli di fede e di vita. Ci possono sem-
brare testimoni inarrivabili per la nostra fede eppure 
molte delle storie di Santi iniziano con una vita semplice, 
umile in cui avviene un incontro 
speciale con il Signore che illu-
mina, dona un senso nuovo, in-
dica una via. I Santi anzitutto 
sono uomini e donne che hanno 
avuto grande fiducia nella Parola 
di Dio e su questa si sono giocati 
la loro vita. Ogni Santo ci mo-
stra che veramente «non c'è 
nessuno che abbia lasciato casa 
o fratelli o sorelle o madre o pa-
dre o figli o campi per causa mia 
e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli 
e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel 
tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi 
saranno primi». Contemplando la vita dei Santi dob-
biamo rimanere stupiti da quanto un uomo può fare se 
cammina con costanza sulla via del Vangelo e quella via 
è la stessa che ognuno di noi è chiamato a percorrere 
perché la santità è una vocazione di ogni cristiano. Per 
questo San Paolo chiama Santi tutti i componenti delle 
sue comunità. Da sempre nella vita della Chiesa lo Spi-
rito ha accompagnato con la sua forza la fede di coloro 
che si mettevano al servizio del Vangelo e attraverso 
questi fratelli il mondo è cambiato e il Signore ha potuto 

stare accanto al suo popolo. Ogni Santo ha lasciato una 
traccia nella storia della Chiesa e non solo, il mondo ha 
beneficiato della loro testimonianza. Pensiamo ai Santi 
più recenti che magari abbiamo anche conosciuto: Madre 
Teresa, Giovanni Paolo II, Oscar Romero, Paolo VI, Don 
Carlo Gnocchi e molti molti altri in ogni angolo della terra 
e in ogni popolo che per amore del Signore e dell’uomo 
hanno illuminato il cammino dell’umanità indicando la via 
del Vangelo come l’unica via per costruire la Pace e la 
Comunione, ciò che Paolo VI chiama la civiltà dell’amore. 
Anche noi siamo chiamati a vivere da santi cioè a seguire 

la via del Vangelo senza compromessi 
con il mondo ma testimoniando al 
mondo la necessità di avere il Signore 
come compagno di cammino. Se ogni 
cristiano prendesse seriamente la 
chiamata alla santità allora 
avremmo non solo una Chiesa diversa 
(più credibile e incisiva) ma anche un 
mondo migliore. E il mondo che 
ognuno di noi è chiamato a illuminare 
è quello che inizia dal nostro cuore e 
continua con il cuore di chi ci è vicino 
e di chi incontriamo su nostro cam-
mino. Impegnarsi sulla via della san-

tità significa prendere con serietà e decisione la via 
dell’Amore e questa via per essere efficace deve essere 
quella che ci porta incontro ad ogni uomo senza porre 
condizioni all’altro ma tendendo la mano nel modo più 
plausibile (e laddove si incontra un rifiuto c’è la via della 
preghiera). Ognuno di noi può e deve impegnarsi a cam-
biare il suo mondo iniziando dal non chiudere il proprio 
cuore a Dio e agli altri ma cercando di instaurare e vivere 
delle relazioni all’insegna della fraternità. Il primo passo 
della via dell’amore è proprio il saper riconoscere nell’al-
tro un fratello (che non ci si piò scegliere) ma che Dio ci 
chiede di non ignorare anzi di amare. In tanti hanno per-
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corso questa via nella semplicità, anonimato o nascon-
dimento, forse ognuno di noi ha dei ricordi di persone 
sante che ci hanno lasciato un segno nell’anima con la 
loro testimonianza di fede, la loro perenne disponibilità 
ad accogliere, amare, aiutare, consigliare. 
Questi santi insieme a quelli canonizzati dalla Chiesa ci 

dicono con le loro vite che è possibile amare e che il Si-
gnore non abbandona mai coloro che amano. Nella no-
stra preghiera chiediamo a loro di aiutarci a fare della 
nostra vita uno strumento dell’amore di Dio. 
 

Don Paolo 
 
L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA: IL CIMITERO 
 
Da sempre i cristiani hanno avuto un’attenzione parti-
colare per i luoghi di sepoltura dei propri fratelli (nei primi 
tempi della Chiesa ci sono stati 
martiri che hanno dato la vita per-
ché arrestati mentre seppellivano 
le vittime delle persecuzioni, abban-
donate in fosse comuni). Non solo 
con sculture o sepolcri monumen-
tali (questo lo fanno anche i pa-
gani) ma con la visita accompa-
gnata dalla preghiera per le per-
sone che lì vengono ricordate. Come cristiani diamo un 
significato speciale al fare memoria cioè non è solo un 
ricordare eventi e parole di qualcuno che non c’è più e che 
con il passare del tempo viene dimenticato perché chi lo 
ha conosciuto abbandona questa terra. Il ricordo cri-
stiano è sentire ancora viva una persona che nella tomba 
ha un luogo proprio, un segno della sua presenza nel 
mondo terreno che continua nella casa del Padre. È im-
portante questo segno: un luogo, una foto, una data, dei 
fiori… sono tutti segni che ci dicono dell’esistenza di 
qualcuno che non deve essere dimenticata perché nulla 
va perduto come ci dice il Signore: 
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a 
me: colui che viene a me, io non lo cac-
cerò fuori, perché sono disceso dal 
cielo non per fare la mia volontà, ma 
la volontà di colui che mi ha mandato. 
E questa è la volontà di colui che mi 
ha mandato: che io non perda nulla di 
quanto egli mi ha dato, ma che lo ri-
susciti nell'ultimo giorno. Questa in-
fatti è la volontà del Padre mio: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui ab-
bia la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell'ultimo giorno» (Gv 6,37). È su 
questa speranza che noi preghiamo per qualcuno a cui 
abbiamo voluto bene e quella preghiera diventa un gesto 
d’affetto per chi non possiamo più vedere o abbracciare. 
Ma anche la preghiera per quei defunti che non cono-
sciamo è possibile solo se è memoria cristiana quindi un 
gesto di pietà per dei fratelli che hanno già compiuto il 
loro pellegrinaggio terreno. Se dovessimo pregare solo 
per quelli che abbiamo conosciuto allora dovremmo 

escludere tutti quelli di tre o quattro generazioni prima 
di noi e persino i santi. 

È la stessa fede nella vita eterna 
che ci autorizza a pregare per i 
morti e per i santi. 
Il cimitero è sia il luogo della memo-
ria che della presenza e permette a 
tutti di ricordare i defunti come co-
munità, in attesa della Risurre-
zione. Anche la morte cristiana-
mente non deve essere vissuta in 

maniera privatistica tant’è che il saluto cristiano ad un 
fratello avviene con la celebrazione dell’eucaristia ciò per 
sottolineare la comunione che lega i componenti di una 
comunità anche nel giorno della fine del cammino su que-
sta terra e dell’affidamento alla misericordia del Padre. 
Per questa dimensione comunitaria la Chiesa racco-
manda la sepoltura nei cimiteri, è il segno del passaggio 
su questa terra di una persona nonché da la possibilità 
a tutti di pregare sulla tomba di un amico un parente, 
un conoscente e di tutti (come la ricorrenza del 2 no-
vembre). Non è buona cosa tenere le ceneri in casa, na-

scoste al ricordo di amici e famigliari 
(con il rischio che dopo due o tre ge-
nerazioni quelle ceneri vengano rele-
gate in soffitta) tanto meno è accet-
tata la pratica della dispersione delle 
ceneri (in acqua, in terra, nel 
vento,…) che sta prendendo piede. È 
bene che si sappia che in caso ci sia 
la manifesta volontà di dispersione 
delle ceneri la chiesa non può cele-
brare il funerale perché viene meno il 
senso di vita personale che continua 
ma appunto si vuole che si disperda 
nella natura (è il contrario del senso 

cristiano della memoria e della morte). 
L’invito è quello di pregare per i defunti con un’intenzione 
speciale per quelli che nessuno ricorda, c’è una specie di 
solitudine anche dopo la morte testimoniata da quelle 
tombe abbandonate che si vedono nei cimiteri, non è giu-
sto che una vita venga dimenticata e come fratelli ab-
biamo il compito di prenderci cura anche del loro ricordo.
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SANTI DEL MESE 
 
CARLO BORROMEO ..................................................... 4 NOVEMBRE 
 

Nipote di Papa Pio IV poteva scegliere la vita di 
cavagliere ma invece segue la vocazione al sacerdozio. 
Nasce nel 1538 ad Arona viene creato cardinale a 22 
anni non essendo ancora prete, riveste anche il compito 
di segretario di Stato Vaticano. Nel 1560 gli viene 
affidata l’amministrazione della diocesi si Milano. La 
svolta definitiva avviene nel 1562 quando alla morte del 
fratello maggiore, Carlo diventa l’erede della famiglia e 
dovrebbe lasciare i suoi incarichi ecclesiastici, così non 
avviene ma anzi decide 
di farsi ordinare 
sacerdote, rinuncia a 
qualsiasi forma di vita 
mondana a cambia il 
suo stemma togliendo 
ogni simbolo di potere 
sostituendolo con la 
scritta humilitas. Nel 
1565 prende pieni 
poteri nella diocesi 
milanese e in breve 
tempo diventa una 
delle figure più importanti della controriforma 
applicando il Concilio di Trento che voleva una Chiesa più 
pastorale e vicina alla gente. Apre a Milano il seminario 
Maggiore e promuove la cultura fondando l’università di 
Brera. Entra nel cuore dei milanesi durante la peste del 
1576 che uccide diciottomila persone, Carlo è l’unica 
autorità a rimenere in città prestando personalmente 
soccorso ai malati (verrà chimata la pesta di San 
Carlo). Muore a soli 46 anni il 3 novembre 1584. 
 

GUIDO MARIA CONFORTI ............................................ 5 NOVEMBRE 
 

Nasce il 30 marzo 1865 nelle vicinanze di Parma, decide 
di entrare in seminario malgrado il padre abbia altri 
progetti per lui. L’ordinazione viene rimandata per anni a  
causa delle precarie condizioni di salute. Cresce sempre 
più il desiderio di formare i missionari per le terre 
lontane e nel 1895 apre a Parma una casa con i primi 14 
alunni. I primi due missionari arrivano in Cina nel 1899, è 
l’inizio della congregazione dei Saveriani che oggi conta 
circa 900 sacerdoti. Guido Maria Conforti viene 
nominato vescovo di Parma nel 1907, muore il 5 
novembre 1931. 
 

LEONE MAGNO .......................................................... 10 NOVEMBRE 
 

Nato tra il 390 e il 400 da una famiglia toscana opera 
a Roma al servizio di Papa Celestino al quale succederà 
nel 440 metre si trova in Galia per una missione 

pacificatrice. Vive in tempi difficili per le invasioni 
barbariche e per i continui scismi nella Chiesa, per 
questo si è impegnato molto per la pacificazine dei 
popoli sempre predicando la misericordia, un suo motto 
era «anche quando devi correggere, salva sempre 
l’amore». È ricordato anche per aver incontrato Attila 
sul fiume Mincio nel 452, diretto a Roma per 
saccheggiarla, ma grazie al’intervento di Papa Leone 
Attila si ritira oltre il Danubio. 
 

MARTINO DI TOURS ..................................................... 11 NOVEMBRE 
 

Soldato per forza, ve-
scovo per dovere, mo-
naco per scelta. Nato 
in Ungheria nel 327 da 
un ufficiale dell’esercito 
romano ma cresciuto a 
Pavia. La storia narra 
che la sua conversione 
avviene a 10 anni 
quando, scappato di 
casa, viene accolto da 
una famiglia di cristiani 
che lo accoglie, lo aiuta 

e lo convince a tornare dal padre. Controvoglia diventa 
legionario dell’esercito a cavallo e parte per le Gallie a 
15anni. Nel suo cammino si imbatte in un uomo infreddo-
lito e decide di dividere il suo mantello con lui. In quella 
stessa notte gli appare Gesù che indossa il mantello 
diviso da Martino. A 25 anni riceve il battesimo, nel 350 
è discepolo del Vescovo Ilario di Poitiers. Decide di diven-
tare eremita nell’isola di Gallinara e poi sacerdote al 
servizio della gente di campagna. Viene eletto vescovo di 
Tours a furor di popolo. Si dedica ad un’intensa attività 
pastorale (introduce la pratica delle visite pastorali). 
Muore nel 397.  
 

ELISABETTA D’UNGHERIA ......................................... 17 NOVEMBRE 
 

Fidanzata a 4 anni e sposa a 14, madre a 15…santa a 
28 anni. Nata nel 1207 dal Re Andrea II vicino a 
Budapest, viene condotta nel castello del promesso 
sposa in Germania dove vive in compagnia di nuemrose 
ancelle per imparare lingua e usanze del luogo. 
Nonostante le premesse il suo si rivela un matrimonio 
d’amore, un connubio fra ascesi cristiana e umana 
felicità. Il marito muore in una crociata e in seguito a 
conflitti famigliari gli vengono tolti tre figli. Elisabetta si 
ritira a vita di povertà sull’esempio di San Francesco. 
Usa la sua dote per costruire un ospedale. Muiore il 17 
novembre 1231. 
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DUE PAROLE SU HALLOWEEN 
 
Nel panorama dei commenti alla festa di Halloween c’è ne sono di più pragmatici e di più allarmisti. È chiaro che da 
noi “festeggiare” Halloween non ha lo stesso significato che trova in America, bisogno allora chiedersi perché lo 
facciamo. Vi propongo due riflessioni tratte da due articoli di Famiglia Cristiana che analizzano l’argomento da due 
punti di vista diversi, il primo mette in luce una certa superficialità nel vivere questo evento (e penso sia il caso della 
maggior parte dei casi); il secondo invece è più profondo e mette in luce un mondo legato a questa fede che c’è e 
rimane nascosto. Questo intervento non vuole essere terrorizzante ma impedire che la superficialità apre la porta 
ad altro, come il fenomeno delle sette. 
 
 
MA COSA C'ENTRIAMO NOI CON HALLOWEEN? 
Tratto da : http://www.famigliacristiana.it/articolo/ma-cosa-centriamo-noi-con-halloween.aspx 
 
«Treat or trick?», ovvero «Dolcetto o scherzetto?»... 
grandi consumatori di fiction americana abbiamo sem-
pre guardato con curiosità e fascinazione un po' provin-
ciale questa modo di festeggiare il 31 ottobre Hallo-
ween, la vigilia di Ognissanti (in inglese All Hallow’ Eve)  
tipica dei paesi anglosassoni.  
 
Gruppi di bambini riuniti a guardare film dell'orrore e poi 
travestiti in giro per le strade a bussare alle porte del 
vicinato a chiedere dolciumi e caramelle per evitare una 
simpatica rappresaglia: sono realtà 
che fanno parte del nostro immagi-
nario riguardante gli Usa, un po' 
come il surf, l'hamburger, i gratta-
cieli. Immagini che improvvisamente 
e subdolamente qualche anno fa 
hanno cominciato ad apparire an-
che in un Paese, come il nostro, che 
sino a ieri ha sempre celebrato so-
lennemente i giorni dei Santi e dei 
morti in quanto festa religiosa.    
 
Halloween è sicuramente molto più 
divertente e attrae i bambini più di 
una visita al cimitero o una messa 
per Santi della Chiesa Cattolica. Ma soprattutto fa 
spendere i genitori. La forza economica del merchandi-
sing sta avendo la meglio e pian piano nelle vetrine dei 
negozi di giocattoli, nelle cartolerie hanno cominciato ad 
apparire: streghe, teschi, ragni, fantasmi, zucche e 
gatti. Divertenti e simpatici simboli di una festa che in 
realtà non ci appartiene per nulla.  
 
L’origine di Halloween come tutti sanno è molto antica, 
risale ai tempi, prima del dominio dell’Impero Romano, in 

cui i Celti abitavano le isole britanniche. L'anno nuovo 
cominciava a metà autunno in occasione della conclu-
sione dei lavori dei campi, quando i contadini potevano 
riposare e godersi il frutto del loro lavoro. Ritenevano 
che quella notte dell’anno fosse un momento di passag-
gio tra il vecchio e il nuovo e si aprissero le porte che 
dividono il mondo degli spiriti dal mondo dei vivi. I conta-
dini per non farsi riconoscere dalle creature ultrater-
rene si travestivano da folletti, angeli, diavoli e streghe. 
Per mandare via la paura organizzavano delle burle, dei 

balli intorno ai falò e costruivano 
lanterne svuotando grosse rape. 
 
Gli irlandesi ereditarono dagli an-
tichi Celti la tradizione di Hallo-
ween e nei secoli scorsi la importa-
rono nel Nord America dove, con il 
tempo, divenne la più popolare ce-
lebrazione per bambini dopo il Na-
tale. 
 
Festeggiamo pure la notte di Hal-
loween, con tutte le sue tradizioni, 
i suoi riti, il suo esorcismo verso la 
paura per l'aldilà, ma facciamolo 

quando siamo in un Paese dove questa tradizione è 
parte della cultura locale.  
Fatto da noi italiani non è che un ridicolo e provinciale 
tentativo di imitare gli americani in un campo che non ci 
appartiene e soprattutto è un ulteriore modo per di-
menticare le nostre radici. 
 

Orsola Vetri (di Famiglia Cristiana)
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«HALLOWEEN È IL CAPODANNO DEI SATANISTI» 
http://m.famigliacristiana.it/articolo/il-giorno-dei-morti-e-dedicato-alle-persone-care.htm 
 
Autore del saggio "Lo scherzetto del Diavolo" don Aldo 
Buonaiuto, prete esorcista e responsabile antisette 
della Comunità Papa Giovanni XXIII, spiega che la festa 
di Halloween trasmette immagini che non appartengono 
alla nostra cultura e ricorda le parole di don Oreste 
Benzi: «Piuttosto che giocare con i diavoli è meglio gioire 
con i Santi.  
«Halloween non dovrebbe nemmeno essere considerata 
una festa da noi cristiani, visto che coincide col Capo-
danno dei satanisti i quali, proprio nel mese di ottobre, 
si danno alla ricerca di adepti 
e di vittime da offrire al prin-
cipe delle tenebre». L’ invito a 
non sottovalutare quella che 
ormai è diventata molto più di 
una moda viene da don Aldo 
Buonaiuto, sacerdote esorci-
sta, responsabile del servizio 
antisette della Papa Giovanni 
XXIII. Proprio per invitare fami-
glie ed educatori a riflettere su 
un fenomeno che ormai ha let-
teralmente invaso anche il no-
stro paese ha scritto un libro, 
Halloween. Lo scherzetto del 
diavolo (Sempre comunica-
zione) , in cui ne analizza con puntualità origini e conse-
guenze. 
 
Ma davvero dobbiamo preoccuparci, anche per le festic-
ciole dei bambini, tra zucche, tovaglie arancioni e bi-
scotti a forma di teschio? 
 
«Questo è l’ aspetto più banale del fenomeno, che però 
non deve farci dimenticare tutto il resto. Soprattutto 
dobbiamo preoccuparci dei modelli che offriamo ai nostri 
adolescenti, in particolare ai più fragili, che sono alla ri-
cerca di emozioni forti e possono venire risucchiati da 

un mondo dove prevalgono immagini horror e di violenza, 
che non appartengono alla nostra cultura». 
Molto meglio le fave dei morti quindi… 
 
«E proprio questo il punto. Il giorno dei morti è dedicato 
alle persone care, agli affetti, non c’ entra nulla con Hal-
loween, una ricorrenza legata a rituali celtici e druidici 
che hanno invece a che fare con diavoli, spiriti malvagi e 
con la violenza. Noi abbiamo nella nostra tradizione una 
festa bellissima, la festa di Ognissanti. Persone vere, 

non fantasmi, modelli autentici 
da offrire ai nostri giovani». 
 
Attorno ad Halloween c’ è an-
che un enorme business com-
merciale… 
 
«Indubbiamente, ma non è que-
sto il punto che ci interessa. 
Non si può banalizzare il pro-
blema quando, a ridosso di 
Halloween, aumentano le fami-
glie che si rivolgono al nostro 
numero verde antisette perché 
i loro figli, attraverso festic-
ciole e incontri apparente-

mente innocui, sono stati reclutati dai signori dell’ oc-
culto rimanendone poi segnati per tutta la vita». 
 
Un ultimo consiglio ai genitori. 
 
«Mi affido all’ ultimo scritto di don Oreste, che risale 
appunto al 31 ottobre di otto anni fa, due giorni prima 
della morte. “Vuoi giocare con i diavoli”, chiedeva ai no-
stri giovani, “oppure scegli di gioire con i Santi, amici 
simpatici di Gesù?”. Credo non ci siano parole migliori da 
rivolgere ai propri figli. Dobbiamo avere il coraggio di 
farlo». 

 
Non penso che nella nostra zona la questione vada messa sul piano religioso nel senso di un’antitesi tra halloween 
e la festa dei santi (che abbiamo già dimenticato per altri motivi assieme ad altre nostre tradizioni religiose), non 
ne vedo la relativa profondità di pensiero e quindi tutto si riferisce al principio che «a far divertire dei bambini che 
male c’è?» stiamo però attenti che spesso passiamo messaggi anche senza volerlo o per lo meno si rischia di 
banalizzare delle tradizioni che portate fuori dal loro contesto sono quasi ridicole oppure di perdere le nostre (nelle 
scuole si festeggia Halloween ma non più il Natale sostituito dalla festa dell’albero). E quindi alla fine ci chiediamo 
se c’è davvero bisogno di un carnevale che non è carnevale e una festa esoterica che a cui si toglie l’esoterismo in 
un luogo dove alle dieci di sera le porte sono chiuse e la gente vuole stare tranquilla in casa propria. Ma?!  
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 
 
ANGELUS DEL 28 OTTOBRE 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ma non sembra tanto 
buono! [piove e c’è vento] 
Questa mattina, nella Basilica di San Pietro, abbiamo 
celebrato la Messa di chiusura dell’Assemblea del Si-
nodo dei Vescovi dedicata ai giovani. La prima Lettura, 
del profeta Geremia (31,7-9), era particolarmente into-
nata a questo momento, perché è una parola di spe-
ranza che Dio dà al suo popolo. Una parola di consola-
zione, fondata sul fatto 
che Dio è padre per il suo 
popolo, lo ama e lo cura 
come un figlio (cfr v. 9); gli 
apre davanti un orizzonte 
di futuro, una strada agi-
bile, praticabile, sulla 
quale potranno cammi-
nare anche «il cieco e lo 
zoppo, la donna incinta e 
la partoriente» (v. 8), cioè 
le persone in difficoltà. 
Perché la speranza di Dio 
non è un miraggio, come 
certe pubblicità dove tutti sono sani e belli, ma è una 
promessa per la gente reale, con pregi e difetti, poten-
zialità e fragilità, come tutti noi: la speranza di Dio è 
una promessa per la gente come noi. 
 
Questa Parola di Dio esprime bene l’esperienza che ab-
biamo vissuto nelle settimane del Sinodo: è stato un 
tempo di consolazione e di speranza. Lo è stato anzi-
tutto come momento di ascolto: ascoltare infatti ri-
chiede tempo, attenzione, apertura della mente e del 
cuore. Ma questo impegno si trasformava ogni giorno in 
consolazione, soprattutto perché avevamo in mezzo a 
noi la presenza vivace e stimolante dei giovani, con le 
loro storie e i loro contributi. Attraverso le testimo-
nianze dei Padri sinodali, la realtà multiforme delle nuove 
generazioni è entrata nel Sinodo, per così dire, da tutte 
le parti: da ogni continente e da tante diverse situazioni 
umane e sociali. 
 

Con questo atteggiamento fondamentale di ascolto, 
abbiamo cercato di leggere la realtà, di cogliere i segni 
di questi nostri tempi. Un discernimento comunitario, 
fatto alla luce della Parola di Dio e dello Spirito Santo. 
Questo è uno dei doni più belli che il Signore fa alla 
Chiesa Cattolica, cioè quello di raccogliere voci e volti 
dalle realtà più varie e così poter tentare un’interpreta-
zione che tenga conto della ricchezza e della comples-
sità dei fenomeni, sempre alla luce del Vangelo. Così, in 
questi giorni, ci siamo confrontati su come camminare 

insieme attraverso tante 
sfide, quali il mondo digi-
tale, il fenomeno delle mi-
grazioni, il senso del corpo 
e della sessualità, il 
dramma delle guerre e 
della violenza. 
 
I frutti di questo lavoro 
stanno già “fermen-
tando”, come fa il succo 
dell’uva nelle botti dopo la 
vendemmia. Il Sinodo dei 
giovani è stato una buona 

vendemmia, e promette del buon vino. Ma vorrei dire che 
il primo frutto di questa Assemblea sinodale dovrebbe 
stare proprio nell’esempio di un metodo che si è cercato 
di seguire, fin dalla fase preparatoria. Uno stile sinodale 
che non ha come obiettivo principale la stesura di un do-
cumento, che pure è prezioso e utile. Più del documento 
però è importante che si diffonda un modo di essere e 
lavorare insieme, giovani e anziani, nell’ascolto e nel di-
scernimento, per giungere a scelte pastorali rispondenti 
alla realtà. Invochiamo per questo l’intercessione della 
Vergine Maria. A lei, che è la Madre della Chiesa, affi-
diamo il ringraziamento a Dio per il dono di questa As-
semblea sinodale. E lei ci aiuti ora a portare avanti 
quanto sperimentato, senza paura, nella vita ordinaria 
delle comunità. Lo Spirito Santo faccia crescere, con la 
sua sapiente fantasia, i frutti del nostro lavoro, per 
continuare a camminare insieme con i giovani del mondo 
intero. 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
 
 
 
 

 
 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
NOVEMBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Folli - Bergamin 
• Parini - Pedrazzini 
• Perego 
• Mandelli - Gallo  

 
• Busnari - Trevisan 
• Calori – Brioschi  

APPUNTAMENTI DEL MESE 
 

Giovedì 1 ore 14.15 a Comazzo  
  Vespro e processione al cimitero 
 ore 15.00 Messa al cimitero 
 

Venerdì 2 ore 15.00 Messa al cimitero 
 

Domenica 4 ore 10.30 a Comazzo  
  Messa animata dalla corale di Cernu-

sco sul naviglio,  
 

Venerdì 9 ore 20.30 a Lavagna 
  Preghiera e Adorazione per i defunti 
 

Sabato 10 ore 10.00 a Lavagna    
  Confessioni 
 

Sabato 18 ore 10.30 a Lavagna Confessioni 
 

Sabato 24 ore 10.00 a Comazzo Confessioni  
  

Domenica 25 ore 17.30 a Comazzo 
  Catechesi per adulti e Adorazione 
 

Da Lunedì 5  a Lavagna ottavario per i defunti (la messa si ce-
lebra alle 20.20), vedi calendario 

 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne 
la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così 
in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici 
sotto i suoi piedi . L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi 
piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha 
sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui 
che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. (1 Cor 15) 
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MESSE DI NOVEMBRE 2018 
 

Gi 1 

Lavagna 9.15 Pro Populo SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Comazzo 10.30 Pro Populo 
Comazzo 14.15 Vespri e processione al cimitero (sospesi in caso di pioggia) 
Cimitero 15.00 Pro Populo  

Ve 2 Cimitero 15.00 Pro Populo MEMORIA DI TUTTI I FEDELI 
DEFUNTI Comazzo 20.30 Imma, Gaetanoi, Nicola, Ferdinando, Enzo Carabellese 

Sa 3 Lavagna 18.00 Valota Giuseppe, Carla e Adolfo / Baronio Valentino, Battista, Maria S. Martino de Porres 
Comazzo 20.30 Fam. Maestri-Mai/Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo, Isola Rosa 

Do 4 

Comazzo 8.00 Ceriani Luigi e Teresa / Parini Luigia e Pedrazzini Piero e donatori di 
sangue 

XXXI DOM. T.O 
 
 

S. Carlo Borromeo 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio / Fusar Poli Giuseppe e Agostino 
Comazzo 10.30 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia / per tutti volontari della parrocchia 
Comazzo 16.00 Battesimo Giovanni 

Lu 5 Lavagna 20.30 Messa per i defunti  - Don Andrea Polenghi, Son Antonio Mascheroni, 
Don Vittorio Anelli, Don Livio Scapuzzi, Sr. Nazzarena Rusconi 

S. Giudo M. Conforti 

Ma 6 Comazzo 17.00 Busnè Angelo e Pasqualina S. Leonardo 
Lavagna 20.30 Messa per i defunti 

Me 7 Lavagna 20.30 Messa per i defunti  - Crippa Angela S. Baldo 

Gi 8 Comazzo 17.30 Pro Populo S. Goffredo 
Lavagna 20.30 Messa per i defunti 

Ve 9 Comazzo 17.00 Pro populo Ded. Basilica Lateranense (f) 
Lavagna 20.30 Preghiera e Adorazione per i defunti 

Sa 10 
Lavagna 10.00 Confessioni S. Leone Magno (m) 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela e Rosa / Rossi Isa, Marcella e Ornella 
Comazzo 20.30 Colombi Carlo e genitori / Orelio Mariuccia 

Do 11 

Comazzo 8.00 Brunetti Francesco e Lucato Emma / Levati Giuseppe e Maria / Bazzoni 
Luigi e Maria, Negri Luigi e Rachele 

XXXII DOM. T.O 
 

S. Martino di Tours  
 
Ricordo del IV Novembre a 
Comazzo 

Lavagna 9.15 Fam. Calori, Colombo e Brioschi/Corti Rosetta, Colombo Andrea, Lucia, Sr. 
Lucia 

Comazzo 10.30 Schiabel Giorgio, Andrea/Campagnoli Cristina, Cornalba Luigino/Fam. Carrea-
Mirando 

Lu 12 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e compagni, Olindo e Gioacchino S. Giosafat (m) 
Ma 13 Comazzo 17.00 Colombi Alessandro e Carolina / fam. Guzzi – Viviani S. Imerio 
Me 14 Lavagna 17.00 Rota Giovanni e Maria / Casaletti Germano, Giovanni e Bruna S. Rufo 
Gi 15 Comazzo 17.30 Zuccotti Francesco e Pierino / Pezzi Gino / Pedrazzini Rosalio S. Alberto Magno 
Ve 16 Comazzo 17.00 Emilio, Ferruccio e Amadeo/Fam. Olivieri e Mangiarotti/Potettu Vincenzo S. Margherita di Scozia  

Sa 17 Lavagna 18.00 Fam Cremaschini – Negri Enrico S. Elisabetta d’Ungheria 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 18 
Comazzo 8.00 Beccalli Giovanni, Fam. Pistoia, Fam. Moretti, Fam. Falcone XXXIII DOM T.O 

Ricordo del IV Novembre a 
Lavagna 

Lavagna 9.15 Valeri Romano/ Fam. Taverna, Invernizzi, Nascimbene, Poggi Gianfranco 
Comazzo 10.30 Arrigoni Pierino, Gnesi Lino/Cassani Renato Brocchieri Cornelio e Terzi Maria 

Lu 19 Lavagna 9.00 Cattaneo Angela, Pietro, Rosa, Lucia S. Abdia 
Ma 20 Comazzo 17.00 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio S. Edmondo 
Me 21 Lavagna 17.00 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Merzario Giuseppe Presentazione B.V.M. (m) 
Gi 22 Comazzo 17.00 Fam. Tiraboschi – Origgi S. Cecilia (m) 
Ve 23 Comazzo 17.00 Busnè Giuseppe, Bettinelli Angelo, Angela, Enza S. Colombano 

Sa 24 

Comazzo 10.00 Confessioni Ss. Andrea Dung-Lac e c. (m) 

Lavagna 18.00 Vicardi Angelo, Tersina, Bertacchi Michele e Regina / Corti Rosetta / 
Ubbiali Giovanni, Emilio, Giovanna 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 25 

Comazzo 8.00 Corsetta Alfredo, Ceriani Peppino e Francesco CRISTO RE 
Lavagna 9.15 Valota Gianni, Anna e Damiano  
Comazzo 10.30 Valsecchi Erminio e Luigia 
Comazzo 17.30 Catechesi adulti e adorazione eucaristica 

Lu 26 Lavagna 9.00 Busnari Pietro e Isabella S. Corrado 

Ma 27 Comazzo 17.00 De Peccati M. Luida, Alessandra, Peveralli Imerio / Garlappi Francesco e 
Gendarini Clementina 

S. Virgilio 

Me 28 Lavagna 17.00 Lorini William S. Teodora 
Gi 29 Comazzo 17.00 Fam. Bertin – Fontolan S. Saturnino 
Ve 30 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Andrea ap. (f) 
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