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IL CIELO, LA MORTE, IL PURgATORIO... 
Che Cosa sono i novissimi? (ConTinUaZione)

4.Esiste l’inferno?
Rimanere separati per sempre da Lui - nostro Creatore e nostro fine - per 
una nostra libera scelta costituisce uno stato di definitiva auto-esclusione 
dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola 
«inferno».
Morire in peccato mortale senza essersene pentiti e senza accogliere 
l’amore misericordioso di Dio, significa scegliere questo fine per sempre.
La Chiesa nel suo insegnamento afferma l’esistenza dell’inferno e la sua 
eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo 
la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene 
dell’inferno: «il fuoco eterno». 
Gesù parla ripetutamente della «geenna», del «fuoco inestinguibile», che 
è riservato a chi sino alla fine della vita rifiuta di credere e di convertirsi, e 
dove possono perire sia l’anima che il corpo. La pena principale dell’infer-
no consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l’uomo può 
avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira.
Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguar-
danti l’inferno sono un appello alla responsabilità con la quale l’uomo deve 
usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono 
nello stesso tempo un pressante appello alla conversione: « Entrate per la 
porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla per-
dizione e molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è 
la porta ed angusta la via che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli 
che la trovano! » (Mt 7,13-14).
5. Quando sarà il giudizio finale? in che cosa consisterà? 
La risurrezione di tutti i morti, «dei giusti e degli ingiusti» (At 24,15), pre-
cederà il giudizio finale. Sarà «l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri 

inTenZioni s. messe
LUneDi’ 12 novemBRe: s. Giosaft
ORE 18.00 def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE:
ORE 09.15 def. FACCINETTO ALBINO;
                    def. MAZZOCCO E DAL BON (nonni);

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE:
ORE 07.00: Lodi Mattutine;    
ORE 18.00: Vespro e comunione eucaristica;

gIOVEDI’ 15 NOVEMBRE: S. Alberto Magno
ORE 18.00 def. MAZZOCCO MASSIMO (in chiesa);

VENERDI’ 16 NOVEMBRE: S. Fidenzio
ORE 09.15 def. CENTELLEGHE GIOVANNI e CURTO SANTINA;

saBaTo 17 novemBRe: s. elisabetta d’ Ungheria
ORE 0 17.30 def. MARIO e GIROLAMO;

DOMENICA 18 NOVEMBRE: XXXIII tempo ordinario
ORE 08.00 def. ANGELA ed ANTONIO;
                    def. SCARIOT IDILIO, ALBA e FAM.;

ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 18 NOVEMBRE: XXXIII tempo ordinario
ORE 09.30 per la comunità;
               



udranno la Sua voce [del Figlio dell’uomo] e ne usciranno: quanti fecero 
il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risur-
rezione di condanna» (Gv 5,28-29). Allora Cristo «verrà nella sua gloria, 
con tutti i suoi angeli [...]. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e 
porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. [...] E se n’andranno, 
questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna» (Mt 25,31-33.46).
Il giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto 
il Padre ne conosce l’ora e il giorno. Egli solo decide circa la sua venuta. 
Per mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva su 
tutta la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l’opera della creazione 
e di tutta l’economia della salvezza, e comprenderemo le mirabili vie at-
traverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo 
fine ultimo. Il giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su 
tutte le ingiustizie commesse dalle sue creature e che il suo amore è più 
forte della morte (cfr. Ct 8, 6).
Il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione fin tanto che Dio 
dona agli uomini «il momento favorevole, il giorno della salvezza» (2 Cor 
6,2). Ispira il santo timor di Dio. Impegna per la giustizia del regno di Dio. 
Annunzia la «beata speranza» (Tt 2,13) del ritorno del Signore il quale 
«verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile 
in tutti quelli che avranno creduto» (2 Ts 1,10).

(Testi di vita cristiana, dal sito dell’Opus Dei)

DAL CONSIgLIO PER LA gESTIONE ECONOMICA
IL CONSIGLIO PER LA GESTIONE ECONOMICA, RIUNITOSI LUNEDI’ 05  
NOVEMBRE, HA ELETTO CLAUDIO DAL POS COME SUO RAPPRESEN-
TANTE IN CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
HA INOLTRE DECISO DI RESTITUIRE ALTRI 5.000 EURO ALLA CASA DI 
RIPOSO (PORTANDO COSI’ IL DEBITO A 45.000 EURO) E DI PAGARE I 
LAVORI DI RESTAURO DELL’ORGANO.

GRaZie a....
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER AVER STANZIATO 4.500 EURO 
PER IL RESTAURO DELL’ORGANO.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’ 

COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.30 IN CAPPELLINA: PROVE DELLA CORALE
ORE 20.45 IN SALA D. MILANI: CONSIGLIO PASTORALE

gIOVEDI’ 15 NOVEMBRE:
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 16 NOVEMBRE:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 17 NOVEMBRE:
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA: DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
ORE 15.30 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DI 3-4 ELEM.
ORE 17.30 S. MESSA IN CAPPELLINA INVERNALE

DOMENICA 18 NOVEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 18 NOVEMBRE:
ORE 09.30: S. MESSA


