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PREGARE ATTRAVERSO I SANTI, 
COME CHIEDERE ASCOLTO AD UN AMICO

Uno dei luoghi comuni sui Cattolici tirato spesso in ballo è che loro 
“pregano i Santi”. Ciò è considerato bizzarro e abbastanza verosimil-
mente non-Cristiano. A lungo ho pensato che fosse vero; che i Catto-
lici pregassero i Santi, ma non lo è. I Cattolici non pregano I Santi, ma 
pregano ATTRAVERSO i Santi. 
Immagina di attraversare un periodo difficile per una determinata 
questione. Vuoi che qualcuno preghi per te riguardo quella questio-
ne, ma c’è anche una parte di te che vuole che qualcuno capisca cosa 
stai attraversando. Quindi chiami qualche amico che sai aver avuto a 
che fare con qualcosa di simile in passato e gli chiedi di pregare per 
te. La loro preghiera è più efficace perché sono stati nelle condizioni 
in cui sei tu adesso? No. Ma c’è qualcosa in più nel sapere che questa 
persona sa come pregare per te. Loro sanno cosa stai passando, per-
ciò, possono pregare in un modo in cui gli altri amici non riescono. 
Magari pregheranno più caldamente e più spesso e quella consape-
volezza ti dà sollievo.
Questa è l’idea di pregare attraverso i Santi. Non li stai pregando, ma 
stai chiedendo d’intercedere a nome tuo, nella speranza che siano 
con Dio. La gente chiede ad alcuni Santi di intercedere a loro nome 
per determinate questioni (es.: San Cristoforo per i viaggi, Santa Lu-
cia per ciò che è legato agl’occhi ecc.) perché quei Santi erano ben 
consapevoli in vita dei problemi che emergono da quelle questioni.
Pregare attraverso i Santi dunque è un modo per sentirsi meno soli. 
Immagina ancora la situazione in cui chiedi a un amico di pregare 
per te. 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 26 OTTOBRE:
ORE 16.30: Secondo intenzione;

MARTEDì 27 OTTOBRE:
ORE 09.15: S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDì 29 OTTOBRE:
ORE 18.00: Per le vocazioni sacerdotali e religiose; 

VENERDì 30 OTTOBRE:
ORE 09.15: def. MAZZOCCO GIOVANNI;

SABATO 31 OTTOBRE:
ORE 17.30: def. ANDREAZZA LUCA;
                     def. FAM. RESEGATI;
                     def. FAM. DISCA, DRIAN e GHERCO;

DOMENICA 01 NOVEMBRE: Solennità di tutti i Santi
ORE 08.00 def. CIMOLATO GIOVANNI e GIUSEPPINA;
                    def. ANTONIO e GIANNINA;
                    def. DALL’ ARMI CATERINA e MIMMO;     
ORE 10.45 def. ANDREAZZA ANTONIO ed ANTONIETTA;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 01 NOVEMBRE: Solennità di tutti i Santi
ORE 09.30 def. ANTONIO, TERESA, ELDA e VITTORIO;
                    def. DALC ANTON DORA e SCHIEVENIN MARIO;
                    def. DEF. di SPECIA LINA;

                 

INTENZIONI S. MESSE 



A volte hai bisogno di un amico per un sostegno in più anche perché 
in quel momento non sei in grado di pregare per te stesso. Sapere 
che qualcuno si sta rivolgendo a Dio per un tuo problema ti aiuta a 
sentirti come se ci fosse qualcun altro che ti guarda le spalle e che si 
prende cura di te. Può essere una risorsa di conforto e forza. A volte 
abbiamo solo bisogno di sapere che non siamo soli.

(Ignazio)

FESTA DI TUTTI I SANTI 
La pandemia del COVID-19 c’ha chiesto e ci chiede tutt’ora di ripen-
sare e rivedere il nostro stile di vita, il nostro modo di vivere le rela-
zioni ed anche il nostro mdo di vivere la fede. Ciò vale anche per le 
prossime festività di Tutti i Santi e della commemorazione di Tutti 
i fedeli Defunti. Questo, concretamente, significa che quest’anno  
“salterà” anche il nostro ritrovarci insieme il 01 di novembre in ci-
mitero per pregare per i nostri cari defunti. Dobbiamo vedere in 
questo fatto non solo l’aspetto negativo dell’essere privati di un 
momento di preghiera comunitario e di una bella tradizione, ma 
anche la positività e cioè il fatto che ognuono di noi potrà recarsi 
in cimitero con più calma, senza la distrazione che l’essere in tanti 
inevitabilmente comporta: potremmo vivere una preghiera fatta 
con più semplicità, quasi nel nascondimento (come suggerisce il 
vangelo). Inoltre il non vivere quest’incontro comunitariamente 
porta anche a metterci in gioco in prima persona per farlo diventa-
re qualcosa di veramente sentito, cioè, di veramente nostro.

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 26 OTTOBRE:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI ANZIANI DI VIA PER SCHIEVENIN 
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDì 27 OTTOBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

GIOVEDì 29 OTTOBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario;
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 

VENERDì 30 OTTOBRE:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI ANZIANI DELLE ALTRE VIE
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)
ORE 20.45 in Sala don L. Milani: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 31 OTTOBRE:
ORE 11.00 in Chiesa Parrocchiale: Disponibilità per le confessioni
ORE 14.30 presso Sala d. Milani: Cammino d’Iniziazione Cristiana 
per i ragazzi di IV-V elementare
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucaristica guidata

DOMENICA 01 NOVEMBRE:
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale
ORE 09.15 presso Sala d. Milani: Cammino d’Iniziazione Cristiana 
per i ragazzi di I-II media 
ORE 15.30 in Chiesa Parrocchiale: Liturgia della Parola in suffragio 
dei nostri defunti

COMUNITà DI SCHIEVENIN
SABATO 31 OTTOBRE:
IN MATTINATA COMUNIONE AGLI ANZIANI 

DOMENICA 01 NOVEMBRE:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 
ORE 14.30 in Chiesa Parrocchiale: Liturgia della Parola in suffragio 
dei nostri defunti

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


