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Martedì 2 novembre 2021 

 

Santa Messa - ore   8,30:  nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
Santa Messa - ore 11,00:  nel Cimitero Comunale 
Santa Messa - ore 16,00:  nel Cimitero Comunale 

 
______________________________________________________  

 

La speranza non delude 
 

Tante volte le nostre speranze in questo mondo 
restano deluse. Il nemico che le spegne tutte è la morte, la 
quale da sempre, nel mondo, sembra vincere fin troppo 
spesso. 

Il Signore Gesù ha promesso che chiunque crede in lui 
non morirà, ma vivrà per sempre e, passando attraverso la 
morte, come lui, giungerà alla risurrezione e alla vita stessa 
di Dio, che non viene mai meno. La speranza del cristiano 
non sarà delusa, perché è fondata sulla parola di Cristo,  
Figlio di Dio, fratello nostro e salvatore del mondo. 
    

______________________________________________________  
 
 

 ATTENZIONE: 
In caso di pioggia, le Sante Messe si celebreranno tutte nella chiesa di Santa 
Maria della Seggiola, con l’orario festivo: ore 8,30 – ore 11,00 – ore 17,30. 
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in dai primi secoli, la Chiesa – valorizzando un sentimento diffuso nella cultura 
antica (pietas) e radicato nella natura umana – ha coltivato la memoria orante 
dei fedeli defunti, illuminandola con la fede in Cristo, morto e risorto, «primoge-

nito di quelli che risorgono dai morti» (Col ı, ı8). 

 Unito alla sua morte nel Battesimo, ogni fedele inizia a camminare con lui in una 
vita nuova (cf. Rm 6, 3-4); di conseguenza, anche il legame tra quanti sono ancora 
pellegrini sulla terra e coloro che già sono passati da questa vita è fondato sulla 
comunione «nella stessa carità di Dio e del prossimo» (Lumen gentium, 49).  

La pratica di dedicare un giorno alla preghiera per tutti i defunti nacque nei 
monasteri, dov’è attestata fin dal secolo VII.  

La sua diffusione venne ulteriormente favorita dall’abbazia francese di Cluny e dai 
moltissimi monasteri da essa fondati in tutta Europa, che collocarono tale 
commemorazione al 2 novembre, con un significativo legame alla solennità di Tutti i 
Santi. 

 

 

F 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

 
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». Parola del Signore. 
 

******* ******* 

La volontà del Padre che Gesù è venuto a compiere è la salvezza degli 
uomini. Perciò egli li raduna, li redime e li risuscita nel giorno del 
giudizio finale. Ma occorre “vedere il Figlio”, cioè credere in lui e 
accoglierlo nell’esperienza della vita. 

 

******* *******  
PREGHIERA COLLETTA 
 

ella tua bontà, o Padre, ascolta le preghiere che ti 
rivolgiamo, perché cresca la nostra fede nel Figlio tuo 
risorto dai morti e si rafforzi la speranza che i tuoi 

fedeli risorgeranno a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen  

I 
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