
Solennità di Tutti i Santi 
 

 

Guardo fuori dalla finestra e ammiro stupito il trascolorare delle foglie degli 

alberi più vicini. L’ ultimo sole un po’ pallido, mette ancora in chiara luce il 

verde acceso che riempie gli angoli più luminosi degli arbusti, mentre 

lentamente fa capolino un rosso caldo che avvolge ogni ramo, quasi a 

chiamare a raccolta tutte le forze vitali, nel tentativo di trasmettere ancora il 

tepore di un clima passato. È il rosso del mosto che giunge alla maturazione 

con i suoi forti odori e la voglia di allegria. Eppure, in tutto questo, si 

percepisce un non so che di triste, quasi si potesse toccare con mano il fuggir 

delle stagioni in corsa veloce verso le imminenti brume invernali. Le foglie 

ora appaiono contorcersi e trasfigurarsi, assomigliando sempre di più alla 

terra verso la quale irresistibilmente si sentono attratte. Alla brezza della 

sera, che penetra fino a giungere al midollo, si lasciano andare lievi per il 

loro ultimo viaggio. Autunno: tempo di raccolti e di passaggi, tempo in cui 

dominano i colori più accesi e le serate si vestono presto di penombra, 

riportandoci ai momenti della vita, quando lo scorrere degli anni trova un 

alveo largo e disteso che annuncia ormai la prossima foce e … il mare. Sono 

i momenti nei quali si sente forte il bisogno di silenzio per un più meditato 

cammino, mentre le membra ci richiamano il fuggire veloce del tempo e il 

degradare lento verso l’eternità. Autunno: tempo di ricordi e di memoria, 

entrambi ancorati a storie passate dove il sussurro di voci e lo sciame dei 

volti, riportano alla mente persone e luoghi del cuore. Un tempo in cui si fa 

forte il richiamo a ciò che davvero sentiamo più nostro: gli affetti, la 

gratitudine del cuore e il rimpianto per il tempo perduto. È lo sfogliare lento 

dell’album della vita, che mai come in questi attimi chiede ascolto. Ascolto 

di voci ormai lontane che giungono a noi con il sussurro del vento, luci 

sfuocate che ci rimandano ad anni passati dove la nostra vita brillava radiosa, 

attimi di calore che sanno di segreti custoditi gelosamente. Ma tutto questo 

declino dove ci porterà, sembrano dirci le foglie, che lentamente giungono a 

terra. Interrogativo denso di vita e di speranza, avvolto in un involucro di 

buio e di paure. Che sarà di noi? Tutto andrà perduto? E chi abbiamo amato 

ci sarà sottratto per sempre? Un immane destino ci sovrasta: la vita che 

muore e non trova un perché! Sorge allora una voce dalla penombra 

dell’anima e ci ripete parole antiche e forti: “Il Signore è il mio pastore non 

manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi 
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conduce… Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché 

tu sei con me… per darmi sicurezza. Abiterò nella casa del Signore per 

lunghi giorni”. Quante volte queste parole hanno fatto da eco in quei 

passaggi della vita che incontra la morte, oppure, percorrendo i viali ordinati 

e silenti dei cimiteri, le abbiamo sentite sorgere dalla terra dove riposano i 

nostri cari, che in questi giorni, con rito antico e familiare, andiamo a 

ritrovare. Quante volte abbiamo ripetuto queste strofe cercando in esse una 

risposta. Autunno della vita: un momento di verità e di speranza perché: “Tu 

Signore non lascerai che la nostra vita finisca nel nulla” ma dopo che 

“queste nostre membra saranno distrutte, io Ti vedrò e i miei occhi Ti 

contempleranno non da straniero. Io lo so – ripetiamo anche noi con Giobbe 

- che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere”. Allora 

anche l’ultimo attimo della vita sarà percorso dal tremito dell’eternità, 

sussulto di dolore per un addio che a tutti pesa tremendo, vagito di luce per 

una vita nuova che apre alla resurrezione, squarciando l’oscurità di una 

tomba troppo angusta per tutti, per aprirsi al mattino luminoso della Pasqua. 

                                                                                  Don Walter 
 

 
 

*** AVVISI *** 
 

 

 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione di tutti i 
Fedeli Defunti 
 

Domenica 1 novembre: Solennità di Tutti Santi 
SS. Messe:  
ore   8.00 - 10.00 - 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
ore 11.30: Celebrazione della 1°Comunione: 
ore 15.00: Recita del S. Rosario per tutti i fedeli defunti al Cimitero 
                    Monumentale 
ore 16.00: S. Messa per tutti i defunti al Cimitero Parco, animata dalle  
                    comunità dell’Oltrestazione. In caso di maltempo la S. Messa si 
                    terrà nella chiesa dei SS. Martiri 
 
 

Lunedì 2 novembre: Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti 
SS. Messe:  
ore 8.00 - ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale 
 

ore 16.00: S. Messa per tutti i Fedeli Defunti al Cimitero Parco, animata 
                    dalle comunità dall’OltreSempione 
 

ore 21.00: S. Messa in chiesa parrocchiale per tutti i defunti della parroc- 
                    chia e in modo speciale per i defunti dell’anno. 



Indulgenza Plenaria:  
I fedeli che visitano una chiesa possono ottenere l’indulgenza plenaria. 
Durante l’ottava, i fedeli che devotamente visitano un cimitero e pregano 
almeno mentalmente per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria, 
secondo le consuete disposizioni. Recita del Padre Nostro, Ave Maria, 
Gloria, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recita del Credo, 
Confessione e la Comunione eucaristica. 
 
 

Gruppo Missionario 
I membri del Gruppo Missionario e del laboratorio Missionario ringraziano 
sentitamente tutti i volontari e coloro che hanno partecipato al banco 
missionario. Grazie per la collaborazione e la generosità. Il ricavato è stato 
di euro 2.096, che verrà devoluto per le iniziative del Gruppo a sostegno 
delle missioni. 
 

Date d’inizio del catechismo: 
  

 
4 

 4^ elem.  Inizio catechismo           Lunedì   2 novembre 2020 ore 17.00 
 2^ elem.  Inizio catechismo           Sabato 14 novembre 2020 ore 10.30 
 

 

Appuntamenti per i comunicandi 2020  

Domenica 1 novembre: ore 11.30: Celebrazione della 1° Comunione:  
S. Messa a cui possono accedere SOLO i bambini della 1° comunione con i 
loro genitori, causa pandemia.( 1° turno) 
 

Domenica 8 novembre: ore 11.30: Celebrazione della 1° Comunione:  
S. Messa a cui possono accedere SOLO i bambini della 1° comunione con i 
loro genitori, causa pandemia. (2° turno di recupero) 
 

Gruppo Terza età 
Giovedì 5 novembre: ore 15.00: in chiesa: Il Gruppo Terza Età promuove 
una Santa Messa per tutti i defunti e in modo particolare per i defunti del 
Gruppo stesso. 
 

Giornata Caritas Diocesana 
Domenica 8 novembre: si celebra in tutta la diocesi la Giornata Caritas. Lo 
scopo della giornata è la sensibilizzazione di tutti i fedeli al comandamento 
dell’amore che Gesù ci ha lasciato come segno distintivo dei suoi discepoli. 
E’ anche un momento di riflessione per tutti i volontari, che in questi mesi, 
si sono prodigati con grande impegno per venire incontro alle necessità 
delle famiglie colpite dalla crisi economica e dalla pandemia. 
 
     

 



CALENDARIO LITURGICO 
 
 

 

 

 2 novembre 
LUNEDI   

 
Commemorazi

one di tutti i 
Fedeli Defunti 

ore 8  

ore 16 

Celebrazione della S. Messa presso il Cimitero 
Parco promossa dalle Parrocchie 
dell’Oltrestazione 

ore 18  

ore 21 S. Messa per Tutti i Defunti della Parrocchia 

3 novembre 
MARTEDI 

ore 8 Natale e Giuseppina Cappuzzo 

ore 18 Ferdinando, Mariuccia, Fam. Delmastro e Riva 
 

 

4 novembre 
MERCOLEDI 

 

Solennità  
di S Carlo 
 Borromeo, 

vescovo 
 

 
 

ore 8 Filipassi Carlo e Colombo Angela - Legato 

ore 18 Renzo Gadda, Teresa Milanesi, Adele e Francesco 

. 

5 novembre 
GIOVEDI 

 
San Magno 

 
 

ore 8 Famiglia De Chirico 

ore 15 
S. Messa per tutti i defunti promossa dal 
movimento Terza Età 

ore 18 Famiglie Varveri, Di Cataldo, D’Agostino, Calvagna 
     

 

6 novembre 
VENERDI 

 

 

ore 8 Costantino Leonardo 

ore 18 Castelli Carlo 

 
7 novembre 
SABATO 

 
 

ore 8 Fam. Fava e Livio 

ore 18 

Zanzottera, Locati 
Grazia Morsello, Filippo, Maria, Silvan 
a e Concetta 
Fam. Bombelli e Chang 
Perta Antonia e Angelo 
Fam. Cavalleri Carlo, Mariuccia 
Boggiani Luigi e Maria 

 
8 novembre 
DOMENICA 

 

Solennità 
Di Nostro 

 Signore Gesù 
Cristo Re 

dell’Universo 
 

ore 8 Def. Salvelli Martinetti 

ore 10  

ore 
11.30 

 

Celebrazione della S. Messa di prima 
comunione (2 turno di recupero) 

Ortensia, Paolo e Fam. Muzzioli e Volontè 

ore 18 Con. Vittoria ed Egidio Ferrara e Manuela 
 


