
L a partenza del mese di novembre è sicuramente 
con il botto: la grande festa di Tutti i Santi! Chissà 

cosa ci riserverà la fine del mese?  

 Beh, facciamo un passo alla volta… Dunque 
dicevo della bella Solennità di Tutti i Santi. Le origini 
di questa festa sono molto antiche e ancora avvolte 
dalle nebbie. Di sicuro abbiamo testimonianze che 
fanno risalire le commemorazioni dei santi marti-
ri almeno al IV secolo. Mentre è il 13 maggio il gior-
no in cui viene collocata questa festa da Sant’Efrem 
il Siro, nel 373. Questa data coinciderebbe con la 
festa romana per l’anniversario della Dedicatio Sanc-
tae Marie ad Martyres, ovvero del giorno in cui il 
Pantheon divenne una chiesa dedicata alla Vergine 
Maria e a tutti i martiri. Per alcuni studiosi è proprio 
da questa festa che potrebbe derivare la celebrazio-
ne di Tutti i Santi.  Poi, solo nel 835, con un decreto 
emesso da papa Gregorio IV, il 1° novembre divenne 
festa di precetto, data scelta da papa Gregorio III, 
circa un secolo prima, per far cadere l’anniversario 
della consacrazione  di una cappella a San Pietro alle 
reliquie “dei santi apostoli e di tutti i santi, martiri e 
confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano 
in pace in tutto il mondo”.  
 Nel giorno di Tutti i Santi la liturgia ci ripropo-
ne il brano delle Beatitudini, proprio per celebrare la 
vera strada verso la santità, come viene insegnata 
da Gesù Cristo. Vengono glorificati tutti i santi che 
sono in cielo: martiri, angeli, confessori e vergini. 
Oltre alla vasta schiera dei santi noti, non bisogna 
dimenticare coloro di cui non si conoscono nomi e 
virtù, ma che con la loro vita sono stati un esempio 
per tutti.  

C ome ben sappiamo, il giorno seguente - 2 no-
vembre - vivremo il ricordo e il suffragio per tutti 

i defunti. Anche quest’anno abbiamo celebrato la 
novena di preghiera durante le ultime due settima-
ne di ottobre, con la S. Messa e Rosario presso il ci-
mitero di Riolo. Sempre nel cimitero verranno cele-
brate le S. Messe alle ore 15 nei giorni successivi: 
domenica 1 novembre, lunedì 2, martedì 3 
(presieduta dal Vescovo), mercoledì 4. 

S e l’epidemia da Covid19 non ci tirerà brutti 
scherzi, avremo la gioia di celebrare S. Messe dei 

Sacramenti: Sabato 14 novembre, ore 18 Prima Co-
munione e Sabato 21 novembre, ore 16 Cresima. 
Segnalo che queste due celebrazioni saranno riser-
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vate solo alle famiglie dei ragazzi non potendo ospi-
tare in chiesa più di un certo numero di persone de-
bitamente distanziate. 

N on dimentichiamo che in questo mese saremo 
chiamati a vivere anche una giornata di speciale 

impegno nella preghiera e nella carità: la Giornata 
del Ringraziamento associata alla Giornata Mondia-
le del Povero, che celebreremo domenica 15 no-
vembre. Come abbiamo già fatto negli anni passati 
(l’anno scorso l’iniziativa è stata particolarmente par-
tecipata!) nelle messe di domenica 8 avviseremo i 
fedeli in modo che nella messa della domenica suc-
cessiva (15) sia possibile effettuare la raccolta. I tem-
pi che stiamo vivendo sono davvero difficili dal punto 
di vista economico. Facciamo il possibile per tenere 
alto il valore della solidarietà concreta.  

Un caro saluto a tutti! 

      Don Bassano 



Il mese di ottobre appena trascorso ha visto decolla-
re la fase di consultazione nelle parrocchie in prepa-
razione al Sinodo Diocesano. Anche la nostra parroc-
chia è coinvolta attraverso il coinvolgimento del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale e del gruppo di adulti 
che solitamente frequenta le iniziative formative ap-
posite. 

Per capire meglio questo lavoro è bene precisare che 
cos’è il Sinodo Diocesano e quindi in che cosa consi-
ste la Consultazione parrocchiale. 

Il Vescovo presenta la realtà del Sinodo con queste 
parole: “Fare ‘sinodo’ per una Chiesa locale significa 
radunarsi insieme ad ascoltare la Parola di Dio e 
comprendere come la Parola sia luce e guida per vi-
vere oggi la scelta di seguire Gesù come discepoli, 
condividendo la vera fraternità nell’apertura e nel 
dialogo con tutti e testimoniando Cristo con l’annun-
cio del suo Vangelo al mondo […].  Sono note le diffi-
coltà e le sfide che siamo chiamati ad affrontare, ma 
anche le risorse e le potenzialità su cui possiamo an-
cora contare. Ci sono priorità da evidenziare, valuta-
zioni da condividere, decisioni da prendere”. 

Non potendo convocare un’as-
semblea di decine di migliaia di 
fedeli - quelli che fanno parte atti-
vamente della Chiesa laudense - il 
lavoro di condivisione viene anzi-
tutto decentrato nelle singole 
parrocchie e successivamente ri-
preso in una seconda fase da 
un’assemblea ristretta, composta 
da rappresentanti di tutte le par-
rocchie e altre componenti eccle-
siali. 

 La Consultazione parrocchiale si 
svolge tra ottobre e novembre a 
partire dalle provocazioni offerte 
da apposite schede elaborate a 
livello diocesano. Ogni parrocchia 
è chiamata a confrontarsi con tali 
schede e ad elaborare proprie 
riflessioni in merito, partendo dal-
le specifiche problematiche che 
caratterizzano la realtà parroc-
chiale.  

Sono davvero tanti i capitoli che 
descrivono la ricca e complessa 

La consultazione parrocchiale  
verso il Sinodo Diocesano 

vita pastorale delle nostre comunità e di tutta la 
realtà diocesana.  

Ecco il lavoro che le schede diocesane invitano a 
fare: 

“Ci sembra anzitutto opportuno in questa ampia 
consultazione pre-sinodale chiedere di indicare qua-
li sono le aspettative realistiche e non idealistiche, 
per non dire ideologiche, delle nostre comunità.  

1) Come possiamo essere ancora di più Chiesa in 
ascolto di Dio che ci parla attraverso le Sacre 
Scritture, la viva Tradizione, l’uomo, la sua vi-
ta, i segni dei tempi?  

2) Che interpretazione possiamo dare all’attuale 
situazione sociale, culturale ed ecclesiale con 
le sue luci e le sue ombre? Quali sono i 
“capitoli” che si propone di affrontare 
“assolutamente” nel prossimo sinodo?  

3) Quali sono i tratti della Chiesa diocesana che 
andrebbero privilegiati per far fronte alla sfida 
dell’annuncio del Vangelo oggi e domani? 
Quali percorsi offrire per innescare un reale 
rinnovamento delle comunità ed una 
“conversione pastorale” in chiave missionaria 
auspicata da Papa Francesco nella Evangelii 
Gaudium? 

4) Come accogliere l’invito 
a percorrere “la via dell’uo-
mo” per una nuova evangeliz-
zazione e quindi per proporre 
e promuovere un umanesimo 
cristiano? 

5) Come lo stile sinodale 
può realmente diventare la 
modalità abituale del nostro 
operare nella vita della Chiesa 
diocesana e delle comunità?  

Le schede propongono tre 
ambiti privilegiati in cui l’uo-
mo di oggi può incontrare Cri-
sto e dare testimonianza di 
Lui: il TERRITORIO, cioè la ter-
ra che ci è data con tutti i suoi 
beni (COSE) e, sulla quale co-
struiamo relazioni con le PER-
SONE che la abitano.  

Il modo di usare i beni e co-
struire relazioni sono l’occa-
sione per rendere visibile la 
presenza di Cristo in questo 
mondo.  



“Fratelli tutti”, l’enciclica sociale 
di Papa Francesco 

Quali sono i grandi ideali ma anche le vie concre-
tamente percorribili per chi vuole costruire un 
mondo più giusto e fraterno nelle proprie relazio-
ni quotidiane, nel sociale, nella politica, nelle isti-
tuzioni? Questa la domanda a cui intende rispon-
dere, principalmente, “Fratelli tutti”: il Papa la 
definisce una “Enciclica sociale” che mutua il tito-
lo dalle “Ammonizioni” di San Francesco d’Assisi, 
che usava quelle parole “per rivolgersi a tutti i fra-
telli e le sorelle e proporre loro una forma di vita 
dal sapore di Vangelo”. 

Il Poverello “non faceva la guerra dialettica impo-
nendo dottrine, ma comunicava l’amore di Dio”, 
scrive il Papa, ed “è stato un padre fecondo che 
ha suscitato il sogno di una società fraterna”. 
L’Enciclica mira a promuovere un’aspirazione 
mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale. A 
partire dalla comune appartenenza alla famiglia 
umana, dal riconoscerci fratelli perché figli di un 
unico Creatore, tutti sulla stessa barca e dunque 
bisognosi di prendere coscienza che in un mondo 
globalizzato e interconnesso ci si può salvare solo 
insieme. Motivo ispiratore più volte citato è il Do-
cumento sulla fratellanza umana firmato da Fran-
cesco e dal Grande Imam di Al-Azhar nel febbraio 
2019. 

La fraternità è da promuovere non solo a parole, 
ma nei fatti. Fatti che si concretizzano nella 
“politica migliore”, quella non sottomessa agli in-
teressi della finanza, ma al servizio del bene co-
mune, in grado di porre al centro la dignità di ogni 
essere umano e di assicurare il lavoro a tutti, 
affinché ciascuno possa sviluppare le proprie ca-
pacità. Una politica che, lontana dai populismi, 
sappia trovare soluzioni a ciò che attenta contro i 
diritti umani fondamentali e che punti ad elimina-
re definitivamente la fame e la tratta. Al contem-
po, Papa Francesco sottolinea che un mondo più 
giusto si raggiunge promuovendo la pace, che non 
è soltanto assenza di guerra, ma una vera e pro-
pria opera “artigianale” che coinvolge tutti. 

Legate alla verità, la pace e la riconciliazione de-
vono essere “proattive”, puntare alla giustizia 
attraverso il dialogo, in nome dello sviluppo reci-

proco. Di qui deriva la condanna che il Pontefice fa 
della guerra, “negazione di tutti i diritti” e non più 
pensabile neanche in una ipotetica forma “giusta”, 
perché ormai le armi nucleari, chimiche e biologiche 
hanno ricadute enormi sui civili innocenti. Forte an-
che il rifiuto della pena di morte, definita 
“inammissibile”, e centrale il richiamo al perdono, 
connesso al concetto di memoria e di giustizia: perdo-
nare non significa dimenticare, scrive il Pontefice, né 
rinunciare a difendere i propri diritti per custodire la 
propria dignità, dono di Dio. Sullo sfondo dell’Encicli-
ca c’è la pandemia da Covid-19 che – rivela Francesco 
– “ha fatto irruzione in maniera inattesa proprio men-
tre stavo scrivendo questa lettera”. Ma l’emergenza 
sanitaria globale è servita a dimostrare che “nessuno 
si salva da solo” e che è giunta davvero l’ora di 
“sognare come un’unica umanità” in cui siamo “tutti 
fratelli”. 

Aperta da una breve introduzione e articolata in otto 
capitoli, l’Enciclica raccoglie – come spiega il Papa 
stesso – molte delle sue riflessioni sulla fraternità e 
l’amicizia sociale, collocate però “in un contesto più 
ampio” e integrate da “numerosi documenti e lette-
re” inviate a Francesco da “tante persone e gruppi di 
tutto il mondo”. Nel primo capitolo, “Le ombre di un 
mondo chiuso”, il documento si sofferma sulle tante 
storture dell’epoca contemporanea.  

A tante ombre, tuttavia, l’Enciclica risponde con un 
esempio luminoso, foriero di speranza: quello del 
Buon Samaritano. A questa figura è dedicato il secon-
do capitolo, “Un estraneo sulla strada”, in cui il Papa 
sottolinea che, in una società malata che volta le spal-
le al dolore e che è “analfabeta” nella cura dei deboli 
e dei fragili, tutti siamo chiamati – proprio come il 
buon samaritano - a farci prossimi all’altro, superan-
do pregiudizi, interessi personali, barriere storiche o 
culturali. Tutti, infatti, siamo corresponsabili nella co-
struzione di una società che sappia includere, integra-
re e sollevare chi è caduto o è sofferente. L’amore 
costruisce ponti e noi “siamo fatti per l’amore”, ag-
giunge il Papa, esortando in particolare i cristiani a 
riconoscere Cristo nel volto di ogni escluso. 

 

Isabella Piro – Città del Vaticano 



Intenzioni Sante Messe NOVEMBRE 2020 

01 – Domenica – Solennità di Tutti i Santi 
ORE 09.00 (Campo di Marte): FAM. BERTOLOTTI-DRAGONI 
ORE 11.00 (Parrocchia): BARBARA / FAM. SCHIAVINI 
ORE 15.00 (Cimitero): CLEMENTINA 
ORE 17.00 (Fontana): SOSPESA 
 

02 – Lunedì – Commemorazione dei Fedeli Defunti 
ORE 15.00 (Cimitero): ALESSIA ABBÀ; CARLOTTI MASSIMILIA-

NO, DON GIUSEPPE SANZENI 
ORE 21.00: (Parrocchia) PER TUTTI I DEFUNTI DELLA PARR. 
 

03 – Martedì – XXXI del Tempo Ordinario 
ORE 15.00 (Cimitero): S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 
    FAM. CAPRA-ROSSETTI-BRUNETTI 
ORE 18.00 (Campo Marte): SOSPESA 
 

04 – Mercoledì – San Carlo Borromeo 
ORE 15 .00: (Cimitero) CONIUGI RIBONI-SANPELLEGRINI 
ORE 18.00 (Parrocchia): SOSPESA 
 
05 – Giovedì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): LUIGI, ANNA, PASQUALE, MARIA 
 

06 – Venerdì – Feria del Tempo Ordinario  
ORE 18.00 (C. Marte): FAM. MENEGHETTI SIRO E FILOMENA 
 

07 – Sabato – San Vincenzo Grossi 
ORE 18.00 (Parrocchia): ELENA, CESARINA, ANSELMO, LORENZO 
 

08 – Domenica –XXXII del Tempo Ordinario  
ORE 09.00 (Campo di Marte): RINO E AGOSTINA 
ORE 11.00 (Parrocchia): FRANCESCO E CRISTINA 
ORE 17.00 (Fontana): MARIA ANNA MANNINI 
 

09 – Lunedì – Dedicazione della Basilica Lateranense 
ORE 18.00 (Parrocchia): FAM. CAZZULANI-DALLERA 
 

10 – Martedì – XXXII del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (C. Marte): ANGELO, MARIA, PIETRO, CAROLINA 
 

11 – Mercoledì – San Martino di Tours 
ORE 18.00 (Parrocchia): CARLA 
 

12 – Giovedì – San Giosafat 
ORE 18.00 (Parrocchia): TESSADORI FRANCA E FAMIGLIA 
13 – Venerdì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Campo di Marte): ELIO FERRARO 
 

14 – Sabato – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00: CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI 
  ROSARIA / NELLI ANGELO E GIUSEPPE 
 

15 – Domenica – XXXIII del Tempo Ordinario 
ORE 09.00 (C. Marte): ALESSANDRO, ANGELA, TARCISIO 

ORE 11.00 (Parrocchia): GIOVANNA, ALBINO, LUIGI 
ORE 17.00 (Fontana): SILVANA 
 

16 – Lunedì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): AUGUSTO 
 

17 – Martedì – S. Elisabetta d’Ungheria 
ORE 18.00 (Campo di Marte): FRANCESCA 
 

18 – Mercoledì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): DOMENICA SILVA 
 

19 – Giovedì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): SANTINA E MARIO 
 

20 –  Venerdì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Campo Marte): GIOVANNI QUARANTA 
 

21 – Sabato – Presentazione della B.V. Maria 
ORE 16.00: CONFERIMENTO DELLA CRESIMA (Vescovo) 
  ELVIRO / PRO POPULO 
ORE 18.00: SOSPESA  
 

22 – Domenica – Solennità di Cristo Re dell’Universo 
ORE 09.00 (C. M.): EMILIO / FACCHINI GIUSEPPINA,  
   DONADELLI MARIA E FERDINANDO 
ORE 11.00 (Parrocchia): ELENA e GIUSEPPE 
ORE 17.00 (Fontana): GIORGIO, ADELE, ENRICO 
 

23 – Lunedì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): ROMANO 
 

24 – Martedì – San Andrea Dong-Lac e martiri vietnamiti 
ORE 18.00 (Campo di Marte): ROMANO 
 

25 – Mercoledì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): VICOLETTI NATALINA 
 

26 – Giovedì – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Parrocchia): GALAZZI ANNA E BUSCA LUIGI 
 

27 – Venerdì – XXIII del Tempo Ordinario 
ORE 18.00 (Campo di Marte): DEF. FAM. CORNALBA 
 

28 – Sabato – Feria del Tempo Ordinario 
ORE 18.00: ERSILIA SILVA E PIETRO PAPETTI 
  BARBARA MELERI 
 

29 – Domenica – I d’Avvento 
ORE 09.00 (C. M.): COMIZZOLI GIOVANNA 
ORE 11.00 (Parrocchia): LEONARDO E PIERA 
ORE 17.00 (Fontana): SCRIGNA GIUSEPPE 
 

30 – Lunedì – S. Andrea apostolo 
ORE 18.00 (Parr.): FAM. MIRAGOLI CARLO E GIUSEPPINA 
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