
 

 

«Dio ci porta per mano in cielo, come un papà» 
 

 «Ci raccogliamo qui e pensiamo al nostro futuro pensiamo a tutti quelli che ci hanno preceduto nella vita e sono nel Signo-

re... è tanto bella la visione del cielo. La bellezza, la bontà, la tenerezza, l'amore pieno, quello ci aspetta e quelli che ci hanno pre-

ceduto e sono morti nel Signore sono là, e proclamano che sono stati salvati 

non per le loro opere - hanno fatto opere buone - ma dal Signore». 

«La salvezza appartiene al nostro Dio è Lui che ci salva, è Lui che ci porta, 

come un papà, nella mano alla fine della nostra vita proprio in quel cielo 

dove sono i nostri antenati». Chi sono questi «giusti vestiti di bianco, questi 

santi che sono in cielo? Anzitutto i santi sono persone che appartengono 

totalmente a Dio, lavati nel «sangue dell'Agnello». 

 «Soltanto grazie al sangue di Cristo possiamo entrare in cielo, e se 

oggi ricordiamo questi nostri fratelli e sorelle è perché sono stati lavati dal 

sangue di Cristo. Questa è la nostra speranza, una speranza che non delude. 

Se andiamo nella vita con il Signore, Lui non delude mai». Ciò che saremo 

non è stato ancora rivelato, quando Egli si sarà manifestato saremo simili a Lui. Vedere Dio, essere simili a Dio, questa è la nostra 

speranza. Nel giorno dei santi e prima del giorno dei morti è necessario pensare un po' alla speranza, questa speranza che ci ac-

compagna nella vita.  

 I primi cristiani dipingevano la speranza come un'ancora. E tutti noi siamo sulla riva tenendo la corda dell'ancora. Avere il 

cuore ancorato là dove sono i nostri, i nostri antenati, dove è Gesù: questa è la speranza che non delude. Oggi e domani sono gior-

ni di speranza. La speranza è un po' come il lievito, che ti fa allargare l'anima». 

 «Ci sono momenti difficili nella vita ma con la speranza l'anima va avanti e guarda quello che ci aspetta. Oggi è un giorno 

di speranza. I nostri fratelli e sorelle sono in presenza di Dio. Anche noi saremo lì per pura grazia del Signore se camminiamo sul-

la strada di Gesù. La speranza ci purifica, ci alleggerisce, ci fa andare in fretta...». 

«In questo pre-tramonto d'oggi ognuno di noi può pensare al tramonto della sua vita... quando ci sarà il tramonto mio, il tuo... Tutti 

noi avremo un tramonto. Lo guardo con speranza, con la gioia di essere ricevuto dal Signore? È questo è cristiano e ci dà pace. 

 Oggi è un giorno di gioia, di una gioia serena, tranquilla, che dà pace. Pensiamo al tramonto dei tanti fratelli che ci hanno 

preceduto, pensiamo al nostro tramonto e pensiamo al nostro cuore. E domandiamoci: dov'è ancorato il nostro cuore? Se non è 

ancorato bene, ancoriamolo in quella riva sapendo che la speranza non delude perché il Signore Gesù non delude». 
(Papa Francesco 1/11/2013) 
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INDULGENZA PLENARIA  

PER I DEFUNTI 

 

 Dal mezzogiorno del 1° novembre fino alla sera 

del 2 novembre si può ottenere l’indulgenza plenaria 

applicabile ad un defunto ed ogni giorno dell’ottavario 
 

Condizioni richieste: 
 

 Confessione e ricevere la S. Comunione  

entro una settimana, prima o  

dopo il 1° e il 2 novembre. 
 

 Nella visita al Cimitero (o in basilica o chiesa 

parrocchiale) si deve : 
 

 Recitare una preghiera per il Papa  
(un Padre nostro e un’Ave Maria); 

 

 * Recitare un Padre nostro e il Credo,  

premettendo il nome del defunto,  

per il quale si vuole applicata l’indulgenza. 

 L’ultima domenica dell’Ottobre è dedica-

ta a ringraziare il Signore, perché tutto il mese è 

stato una preziosa occasione per imparare a vivere 

con spirito missionario la nostra personale e co-

munitaria vocazione cristiana, aiutati anche dalla 

1a settimana nazionale della Missione. 

 A questo scopo tutto il mese di Novembre 

è dedicato per le due iniziative che la Comunità 

di Gardone ha sempre vissuto con generosità: 
 

la prima: adozioni missionarie di seminaristi  
perché possano proseguire gli studi in vista del 

sacerdozio;  
 

la seconda: «non fiori, ma opere di bene»,  
celebrazioni di S. Messe per i propri defunti. 

Verranno celebrate nella parrocchia di Gardone, 

in giorni in cui non c’è una specifica intenzione. 
 

Ringrazio chi ha già sottoscritto queste due iniziative. 

Grazie. 

mailto:aldorinaldi@diocesi.brescia.it


CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 30.ma sett. Tempo Ordinario e 2a settimana  LdO  

30ª TO  
Es 22,20-26; Sal 17 
(18); 1 Ts 1,5c-10; 
Mt 22,34-40R Ti 
amo, Signore, mia 
forza. 

29 

DOMENICA 

 

ottobre 

7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (def SIDONIA-ÁIDA CECCHETTI) (bas.)  

10.30 Gr. Nazaret: Accoglienza dei fanciulli nella Comunità parr.) 

(def MARIA ROSARIA) 
 

15-17 Inc. Gen-Padrini-Madrine e fanciulli Gr.NAZARET- (orat)   

 

18.30 S. Messa (def EGIDIO BRUNORI) (parr) 

Rm 8,12-17; Sal 67 
(68); Lc 13,10-17 R 
Il nostro Dio è un Dio 
che salva. 

30 

LUNEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 def RINA SEDABONI/SILVIO-MARI-RITA-FRANCO/ 

MARGHERITA-PRIMO– LICIA-MASSIMO  (parr) 
 
 

08.30  def BONSI FRANCESCA-POLI GIOVANNI (parr) 
 
 

18.30 def SIDONIA-ÁIDA CECCHETTI//def GIANNI (bas)  

Rm 8,18-25; Sal 125 

(126); Lc 13,18-21 R 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi. 

31 

MARTEDÌ 

 

8.30 def BASSO ORNELLA/GIUSEPPE PINTOSSI/RACHELI SANDRO 
 (parr) 

16.30 S. Messa (def SIDONIA-ÁIDA CECCHETTI/ARTURO MINO/ 

PICCINI-TURRIZANONI)     (bas.) 
 

18.30 S. Messa (def SIDONIA-ÁIDA CECCHETTI/GIACOMINA FRANCESCO (parr) 
 

20.30 Incontro Azione Cattolica adulti (oratorio) 

TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 
(24); 1 Gv 3,1-3; Mt 
5,1-12a R Ecco la 

generazione che cer-
ca il tuo volto, Signo-
re. 

1 

MERCOLEDÌ 

 

novembre 

Giornata mondiale della santificazione universale 

7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (def SIDONIA-ÁIDA CECCHETTI) (bas.)  
 

10.30 S. Messa (parr.) 
 

15.30 S. Messa per tutti i fedeli defunti - Processione al Cimitero  

e benedizione ai nostri cari defunti                    (bas) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

TUTTI 

I FEDELI  
DEFUNTI 

1. Gb 19,1.23-27a; Sal 
26 (27); Rm 5,5-11; Gv 
6,37-40 2. Is 25,6a.7-9; 
Sal 24 ; Rm 8,14-23; Mt 
25,31-46 3. Sap 3,1-9; 
Sal 41−42 ; Ap 21,1-
5a.6b-7; Mt 5,1-12a  

2 

GIOVEDÌ 

 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

 

08.30 S. Messa (parr.)  
 

 

16.00 S. Messa per tutti i fedeli defunti - Processione al Cimitero  

e benedizione ai nostri cari defunti                    (bas) 
 

18.30 S. Messa (bas) 
 

20.00 Ufficiatura per tutti i fedeli Defunti (parr.) 
 

20.45 Incontro Genitori: preparazione per la celebrazione dei Sacramenti  
(orat) 

S. Martino de 
Porres  
Rm 9,1-5; Sal 147; 
Lc 14,1-6  R Celebra 

il Signore, Gerusa-
lemme. 

3 

VENERDÌ 

 
 

06.45 Lodi - 07.00  def RINA SEDABONI/SILVIO-MARI-RITA-FRANCO/ 

     MARGHERITA-PRIMO-LICIA-MASSIMO  (parr) 
 

08.30 def SEVERINO-ANTONIO (parr) 
 

18.30 def BELLERI ANGELO-BETTONI ADELE (bas)  
 

 

S. Carlo Borromeo 
 
Rm 11,1-2a.11-12.25
-29; Sal 93 (94); Lc 

14,1.7-11 R Il Signo-
re non respinge il suo 

popolo. 

4 

SABATO 

 

Catechesi ICFR-ACR-AGESCI (oratorio) 
 

08.30 E’ SOSPESA la S. Messa 
 

 

10.30 S. Messa in ricordo di tutti i Caduti (parr) 
 

in oratorio: dalle ore 15 : Grande CASTAGNATA 
 

16.30 S. Messa (def FERRAGLIO BIANCA/ 

     def MADDALENA-ANGELO-GIUSEPPINA) (bas.) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

31ª TO 
Ml 1,14b–2,2b.8-10; Sal 
130 ; 1 Ts 2,7b-9.13; 

5 

DOMENICA 

 

7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 S. Messa (def RAVAGNANI GIUSEPPE-ANGIOLINA  ) (parr) 
 

09.30 S. Messa (def GIANNI//RAPETTI BERIOLA LUISA// 

   MARCELLA RESINELLI) (bas.)  
 

10.30 S. Messa (parr.) 
 

18.30 S. Messa (def NINA-MARIO-ANTONIETTA//SIDONIA-ÁIDA CECCHETTI) 
(parr) 

E’ la 1a domenica del mese. 

Le offerte sono per le  

opere parrocchiali 


