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IL CIELO, LA MORTE, IL PURgATORIO... 
CHE COSA SONO I NOVISSIMI?

Nei Libri Sacri sono detti “Novissimi” le cose che succederanno all’uo-
mo alla fine della sua vita, la morte, il giudizio, il destino eterno: il cielo 
o l’inferno. La Chiesa ce li ricorda in modo speciale nel mese di no-
vembre. Attraverso la liturgia, s’invitano i cristiani a meditare su queste 
realtà.
1. Che cosa c’è dopo la morte? Dio giudica ciascuna persona per la 
sua vita?
Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che «La morte pone fine 
alla vita dell’uomo come tempo aperto all’accoglienza o al rifiuto della 
grazia divina apparsa in Cristo». «Ogni uomo fin dal momento della sua 
morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un 
giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui 
o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nel-
la beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sem-
pre».
In questo senso, San Giovanni della Croce parla del giudizio particolare 
di ciascuno dicendo che «Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amo-
re».
2. Chi va in cielo? Com’è il cielo?
Il cielo è “il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni 
più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva”. San Paolo scrive 
“Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in 
cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano” (1Cor 2, 
9).
Dopo il giudizio particolare, coloro che muoiono nella grazia e nell’ami-
cizia di Dio e che sono perfettamente purificati vanno in cielo. Vivono 

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 05 NOVEMBRE: Tutti i santi della Chiesa 
di Padova
ORE 18.00 def. DALLA PIAZZA ADELCHI;

MARTEDI’ 06 NOVEMBRE:
ORE 09.15 def. GALLINA VINCO e DEON ORNELLA;

MERCOLEDI’ 07 NOVEMBRE: S. Prosdocimo patrono 
principale della diocesi
ORE 07.00: Lodi Mattutine;    
ORE 18.00: Vespro e comunione eucaristica;

gIOVEDI’ 08 NOVEMBRE:
ORE 18.00 per le vocazioni sacerdotali e religiose;

VENERDI’ 09 NOVEMBRE: Dedicazione della  baslica 
Lateranense
ORE 09.15 def. ANDREAZZA PETRONILLA e FAM.;
                    def. FAM. GIANNINI ANDREAZZA GIANCARLO;

SABATO 10 NOVEMBRE: S. Leone Magno
ORE 0 17.30 def. FAORO WALTER;

DOMENICA 11 NOVEMBRE: XXXII del tempo ordinario
ORE 08.00 per la comunità;

ORE 10.45 def. ELISA, FEDERICO e FAM.;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 11 NOVEMBRE: XXXII del tempo ordinario
ORE 09.30 def. STELLA, LUCIA ed ANTONIO;
                    def. SCHIEVENIN MARIA PIA, DUILIO ed ALBERTO;



in Dio, Lo vedono così come Egli è. Vivono per sempre con Cristo. Sono 
per sempre simili a Dio, godono della Sua felicità, del Suo Bene, della 
Verità e della bellezza di Dio.
Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santis-
sima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata «il 
cielo». È Cristo che con la Sua morte e la Sua risurrezione ci ha «aperto» 
il cielo. Vivere in cielo è «essere con Cristo» (Cfr. Gv 14,3; Fil 1,23; 1 Ts 
4,17). Coloro che arrivano al cielo vivono «in Lui», trovando lì la loro 
vera identità.
3. Che cos’è il Purgatorio? È per sempre?
Coloro che muoiono nella grazia e nell’amicizia di Dio, ma sono imper-
fettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, 
vengono però sottoposti, dopo la loro morte ad una purificazione; al 
fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. La 
Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è 
tutt’altra cosa dal castigo dei dannati.
Questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per 
i defunti di cui la Sacra Scrittura già parla: «Perciò [Giuda Maccabeo] 
fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal 
peccato» (2 Mac 12,45). Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la 
memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sa-
crificio eucaristico (cfr. DS 856), affinché, purificati, possano giungere 
alla visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche l’elemosina, 
l’indulgenze ed opere di penitenza a favore dei defunti.

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

PICCOLE CURIOSIA’ SUI NOSTRI SANTI
San Prosdocimo di Padova è stato il primo vescovo di Padova. Secondo 
la tradizione, sarebbe vissuto nel I secolo, sarebbe stato discepolo di 
san Pietro apostolo da cui sarebbe stato consacrato vescovo; sarebbe 
morto in tarda età a Padova attorno all’anno 100. Le sue spoglie sono 
venerate nel sacello a lui dedicato, una delle più antiche costruzioni 
della città. È patrono di Padova con sant’Antonio, santa Giustina e san 
Daniele.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 05 NOVEMBRE:
ORE 20.30 IN CANONICA: CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA 

MERCOLEDI’ 07 NOVEMBRE:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.30 IN CANONICA: CATECHISTE DI 2-3 ELEMENTARE

gIOVEDI’ 08 NOVEMBRE:
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE EUCARISTICA

VENERDI’ 09 NOVEMBRE:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 10 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 11 NOVEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 09.15 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I RAGAZZI DI 2-3 ELEM. E I 
                    LORO GENITORI

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 11 NOVEMBRE:
ORE 09.30: S. MESSA


