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PREgARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Con la catechesi di oggi concludiamo il ciclo dedicato alla misericordia. 
L’ultima opera di misericordia spirituale chiede di pregare per i vivi e per i 
defunti. Ad essa possiamo affiancare anche l’ultima opera di misericordia 
corporale che invita a seppellire i morti…. Per i cristiani, la sepoltura è un 
atto di pietà, ma anche un atto di grande fede. Deponiamo nella tomba 
il corpo dei nostri cari, con la speranza della loro risurrezione. È questo 
un rito che permane molto forte e sentito nel nostro popolo e che trova 
risonanze speciali in questo mese di novembre dedicato in particolare al 
ricordo e alla preghiera per i defunti.
Pregare per i defunti è, anzitutto, un segno di riconoscenza per la testimo-
nianza che ci hanno lasciato e il bene che hanno fatto. È un ringraziamento 
al Signore per averceli donati, per il loro amore e la loro amicizia. La Chiesa 
prega per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa. Dice il 
sacerdote: «Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con 
il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a 
tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace» (Canone 
romano). Un ricordo semplice, efficace, carico di significato, perché affida 
i nostri cari alla misericordia di Dio. Preghiamo con speranza cristiana che 
siano con Lui in paradiso, nell’attesa di ritrovarci insieme in quel mistero 
di amore che non comprendiamo, ma che sappiamo essere vero perché è 
una promessa che Gesù ha fatto. Tutti risusciteremo e tutti rimarremo per 
sempre con Gesù, con Lui.
Il ricordo dei fedeli defunti non deve farci dimenticare anche di pregare 
per i vivi, che insieme con noi ogni giorno affrontano le prove della vita. 
La necessità di questa preghiera è ancora più evidente se la poniamo alla 
luce della professione di fede che dice: «Credo la comunione dei santi». 
È il mistero che esprime la bellezza della misericordia che Gesù ci ha rive-

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 29 OTTOBRE:
ORE 18.00 S. Messa

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE:
ORE 07.00: Lodi Mattutine;    
ORE 18.00: Vespro e comunione eucaristica;

gIOVEDI’ 01 NOVEMBRE: Solennità di tutti i santi
ORE 08.00 per le anime dimenticate del purgatorio

ORE 10.45 per la comunità

VENERDI’ 02 NOVEMBRE: Comm. di tutti i defunti
ORE 09.15 PER TUTTI I DEFUNTI DELLA CASA DI RIPOSO;
ORE 15.30 def. SECCO PRIMO ed EMMA;
                   def. ANDREAZZA BRUNO e MARINA;

SABATO 03 NOVEMBRE:
ORE 0 17.30 def. SCHIEVENIN PAOLO E NEREIDE;

DOMENICA 04 NOVEMBRE: XXXI del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. BERTON ESTER IN TALAMINI;

ORE 10.45 def. ROBERTO;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
gIOVEDI’ 01 NOVEMBRE: Solennità di tutti i santi
ORE 09.30 def. SPECIA ANTONIO, TERESA e BENATO ELDA,

VENERDI’ 02 NOVEMBRE: Comm. di tutti i defunti
ORE 14.30 def. SCHIEVENIN GIULIO, SANTINA ed OLIVO

DOMENICA 04 NOVEMBRE: XXXI del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. MONDIN ANTONIO;



lato. La comunione dei santi, infatti, indica che siamo tutti immersi nella 
vita di Dio e viviamo nel suo amore. Tutti, vivi e defunti, siamo nella comu-
nione: cioè come un’unione, uniti nella comunità di quanti hanno ricevuto 
il Battesimo, di quelli che si sono nutriti del Corpo di Cristo e fanno parte 
della grande famiglia di Dio. Tutti siamo la stessa famiglia, uniti: per questo 
preghiamo gli uni per gli altri.
Quanti modi diversi ci sono per pregare per il nostro prossimo! Sono tutti 
validi e accetti a Dio se fatti con il cuore. Penso in modo particolare alle 
mamme e ai papà che benedicono i loro figli al mattino e alla sera. Ancora 
c’è questa abitudine in alcune famiglie: benedire il figlio è una preghiera; 
penso alla preghiera per le persone malate, quando andiamo a trovarli e 
preghiamo per loro; all’intercessione silenziosa, spesso con le lacrime, in 
tante situazioni difficili per cui pregare…. Come dice San Paolo, «non sap-
piamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede 
con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26). E’ lo Spirito che prega dentro di noi. 
Apriamo, dunque, il nostro cuore, in modo che lo Spirito Santo, scrutan-
do i desideri che sono nel più profondo, li possa purificare e portare a 
compimento. Comunque, per noi e per gli altri, chiediamo sempre che si 
faccia la volontà di Dio. Concludendo queste catechesi sulla misericordia, 
impegniamoci a pregare gli uni per gli altri perché le opere di misericordia 
corporale e spirituale diventino sempre più lo stile della nostra vita.

(udienza generale di papa Francesco, 30 novembre 2016)

CONSIgLIO PER LA gESTIONE ECONOMICA 

NE ENTRA A FAR PARTE ANCHE TOLAINI ANDREA.

COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI AMMALATI VIA PER SCHIEVENIN
ORE 20.30 IN CANONICA CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

gIOVEDI’ 01 NOVEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45
ORE 15.30 IN CHIESA: LITURGIA DELLA PAROLA, SEGUE LA
                    PROCESSIONE AL CIMITERO;

VENERDI’ 02 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. MESSA IN CASA DI RIPOSO
ORE 15.30 S. MESSA IN CIMITERO, SEgUE BENEDIZIONE 
                    DELLE TOMBE
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 03 NOVEMBRE:
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA: DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
ORE 17.30 S. MESSA IN CAPPELLINA INVERNALE

DOMENICA 04 NOVEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
gIOVEDI’ 01 NOVEMBRE:
S. MESSE ORE 09.30 
ORE 14.30 IN CIMITERO LITURGIA DELLA PAROLA;

VENERDI’ 02 NOVEMBRE:
ORE 14.15 BENEDIZIONE DELLE TOMBE
ORE 14.30 S. MESSA IN CIMITERO 

DOMENICA 04 NOVEMBRE:
ORE 09.30: S. MESSA


