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Dal Vangelo secondo Giovanni                             Gv 6, 37-40 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 

 
n quel tempo, Gesù disse alla folla: 
«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a 
me, io non lo caccerò 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 risusciti 
nell’ultimo giorno. 
Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno». 
 

***** 
Commemoriamo i nostri fratelli defunti, non con la nostalgia di 
chi li pensa perduti per sempre, ma con la speranza di chi li 
crede viventi in Cristo, destinati alla risurrezione gloriosa con 
lui. Oggi richiamiamo la morte nella luce della Pasqua di 
Cristo, della sua morte e della sua risurrezione, fondamento 
della nostra speranza. 

I 
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Oggi affidiamo i nostri fratelli alla misericordia di Gesù, che è 
morto sulla croce per la remissione dei peccati e per la nostra 
riconciliazione al Padre. 
Ma il ricordo dei morti è insieme ammonimento salutare per 
noi che ancora viviamo: la vita passa in fretta, e le opere buone 
vanno compiute adesso. Poi viene il giudizio di Dio e secondo 
la nostra condotta il premio o il castigo.  

 
 ***** 

Lunedì 2 novembre 2020 
XXXI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

Commemorazione 
di Tutti i Fedeli Defunti 

  

Si celebreranno, nella chiesa parrocchiale, 
le Sante Messe alle ore:  8,30 - 11,00 - 17,30 

 
 

 

 
 
 

Ascolta, o Dio, la preghiera 
che la comunità dei credenti innalza a te 

nella fede del Signore risorto, 
e conferma in noi la beata speranza 
che insieme ai nostri fratelli defunti 
risorgeremo in Cristo a vita nuova. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


