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SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Cimitero del Verano
Venerdì, 1° novembre 2013

A quest’ora, prima del tramonto, in questo cimitero ci raccogliamo e pensiamo al nostro futuro,
pensiamo a tutti quelli che se ne sono andati, che ci hanno preceduto nella vita e sono nel Signore.
È tanto bella quella visione del Cielo che abbiamo sentito nella prima Lettura: il Signore Dio, la bellezza,
la bontà, la verità, la tenerezza, l’amore pieno. Ci aspetta tutto questo. Quelli che ci hanno preceduto
e sono morti nel Signore sono là. Essi proclamano che sono stati salvati non per le loro opere – hanno
fatto anche opere buone – ma sono stati salvati dal Signore: «La salvezza appartiene al nostro Dio,
seduto sul trono, e all’Agnello» (Ap 7, 10). È Lui che ci salva, è Lui che alla fine della nostra vita ci porta
per mano come un papà, proprio in quel Cielo dove sono i nostri antenati. Uno degli anziani fa una
domanda: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» (v.13). Chi sono questi
giusti, questi santi che sono in Cielo? La risposta: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione
e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (v.14).
Possiamo entrare nel Cielo soltanto grazie al sangue dell’Agnello, grazie al sangue di Cristo. È proprio
il sangue di Cristo che ci ha giustificati, che ci ha aperto le porte del Cielo. E se oggi ricordiamo questi
nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella vita e sono in Cielo, è perché essi sono stati lavati
dal sangue di Cristo. Questa è la nostra speranza: la speranza del sangue di Cristo! Una speranza che
non delude. Se camminiamo nella vita con il Signore, Lui non delude mai!
Abbiamo sentito nella seconda Lettura quello che l’Apostolo Giovanni diceva ai suoi discepoli: «Vedete
quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per
questo il mondo non ci conosce. … Siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo come
egli è» (1 Gv 3,1-2). Vedere Dio, essere simili a Dio: questa è la nostra speranza. E oggi, proprio nel
giorno dei Santi e prima del giorno dei Morti, è necessario pensare un po’ alla speranza: questa
speranza che ci accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con un’ancora, come
se la vita fosse l’ancora gettata nella riva del Cielo e tutti noi incamminati verso quella riva, aggrappati
alla corda dell’ancora. Questa è  una bella immagine della speranza: avere il cuore ancorato là dove
sono i nostri antenati, dove sono i Santi, dove è Gesù, dove è Dio. Questa è la speranza che non
delude; oggi e domani sono giorni di speranza.
La speranza è un po’ come il lievito, che ti fa allargare l’anima; ci sono momenti difficili nella vita, ma
con la speranza l’anima va avanti e guarda a ciò che ci aspetta. Oggi è un giorno di speranza. I nostri
fratelli e sorelle sono alla presenza di Dio e anche noi saremo lì, per pura grazia del Signore, se
cammineremo sulla strada di Gesù. Conclude l’Apostolo Giovanni: «Chiunque ha questa speranza in
lui, purifica se stesso» (v.3). Anche la speranza ci purifica, ci alleggerisce; questa purificazione nella
speranza in Gesù Cristo ci fa andare in fretta, prontamente. In questo pre-tramonto d’oggi, ognuno di
noi può pensare al tramonto della sua vita: “Come sarà il mio tramonto?”. Tutti noi avremo un tramonto,
tutti! Lo guardo con speranza? Lo guardo con quella gioia di essere accolto dal Signore? Questo è un
pensiero cristiano, che ci da pace. Oggi è un giorno di gioia, ma di una gioia serena, tranquilla, della
gioia della pace. Pensiamo al tramonto di tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, pensiamo al
nostro tramonto, quando verrà. E pensiamo al nostro cuore e domandiamoci: “Dove è ancorato il mio
cuore?”. Se non fosse ancorato bene, ancoriamolo là, in quella riva, sapendo che la speranza non
delude perché il Signore Gesù non delude.
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Carissimi,
abbiamo trascorso le festività dei tutti i Santi e il giorno del ricordo dei nostri defunti, siamo stati al
cimitero, abbiamo portato i fiori, abbiamo pregato per le loro anime, ma questa preghiera deve essere
rivolta al Signore tutti i giorni, con costanza, in suffragio delle loro anime.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

Tratto da n° 36 del 13 ottobre 2013
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SANTA CECILIA
22 NOVEMBRE

Cecilia, santa martire di Roma, era un’aristocratica romana. Segretamente si era consacrata a Cristo,
ma i genitori la dettero sposa a Valeriano. Ottenne la conversione dello sposo, che rispettò il suo voto
di verginità, e quella del fratellastro Tiburzio. Sul suo conto é nato un grazioso racconto proprio relativo
al suo festino nuziale: Cecilia durante il festino nuziale, rallegrata dalle melodie della musica, si unì
agli Angeli - nel suo cuore - per cantare le lodi di Dio, al quale si era consacrata: “conserva o Signore
immacolati il mio cuore e il mio corpo, affinché non resti confusa”. Da questo particolare è stato tratto
il vanto di protettrice dei musicanti.
Fu una delle più grandi benefattrici della Chiesa, per la sua generosità e per il dono che alla Chiesa
fece del suo palazzo in Trastevere.
Nella prima notte di nozze, il marito ricevette il Battesimo per mano del Pontefice Urbano I. Tornato
nella propria casa, Valeriano vide Cecilia prostrata nella preghiera con l’Angelo che da sempre
vegliava su di lei. Ormai credente convinto, pregò anche il fratello di convertirsi e nonostante la
proibizione del giudice Almachio di seppellire i cadaveri dei Cristiani, i due fratelli si dedicavano alla
sepoltura di tutti i poveri corpi che incontravano lungo la loro strada. Vennero così arrestati e
sopportarono atroci torture, piuttosto che rinnegare Dio e vennero poi decapitati. Cecilia pregò sulla
tomba del marito e del cognato e di un ufficiale che questi avevano convertito, ma poco dopo venne
fatta chiamare dal giudice Almachio, prefetto della città di Roma, che la fece imprigionare. Fu
condannata ad essere bruciata nelle terme del suo palazzo, ma il fuoco non la toccò. Allora il prefetto
mandò un carnefice perché le troncasse la testa. Questi tentò tre volte, facendole tre gravi ferite al
collo, ma la lasciò ancora semiviva e l’agonia durò quattro giorni. Fu deposta nella tomba vestita della
veste di broccato d’oro, che indossava nel giorno del martirio ed il suo palazzo fu trasformato in
basilica. Circostanza non priva di significato è che Cecilia fu sepolta nelle Catacombe di San Callisto,
in un posto d’onore, accanto alla cosiddetta “cripta dei Papi”. Solo più tardi, nell’821, il Papa Pasquale I,
grande devoto della Santa, ne trasferì il corpo nella cripta della basilica trasteverina fatta da lui riedificare.
Il Pontefice ripose il corpo – che apparve in eccezionale stato di conservazione, avvolto in un abito di
seta e d’oro – in una cassa di cipresso, che venne racchiusa in un sarcofago e riposto nella
confessione sotto l’altare maggiore. Il pontefice prima di inumare Cecilia mise il capo in un cofanetto
d’argento che in seguito fu donato da papa S. Leone IV alla Chiesa dei SS. Quattro Coronati.
Contemporaneamente alla deposizione delle reliquie di Cecilia, in un altro sarcofago furono collocate
le spoglie di Valeriano, suo sposo, e i resti dei martiri Tiburzio e Massimo. Il 19 ottobre del 1589 vi fu
la ricognizione delle reliquie e il corpo, privo della testa, di Cecilia fu trovato incorrotto. Il 22 novembre
dello stesso anno Clemente VIII, e quarantadue cardinali, nel corso di una solenne cerimonia, ricollocò
i resti nei loro siti. Per Cecilia il papa fece costruire una cassa d’argento del valore di 393 scudi. Il
cardinale Rampolla del Tindaro il 17 novembre 1902 consacrava la cripta dove aveva fatto collocare i
tre sarcofagi sopra l’altare, allineati uno sopra l’altro, protetti da una grata di marmo.
La Chiesa rivolge a santa Cecilia i nostri voti, ricordando il suo nome ogni giorno nel Canone della
Messa e cantandolo nelle Litanie dei Santi, in occasione delle suppliche solenni. I musici di ogni
regione del mondo la venerano quale patrona.

Rossella

 Il Santo del mese
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IL PAPA AD ASSISI
AD ONORARE SAN FRANCESCO

Come preannunciato il Santo Padre ha vissuto ad Assisi
l’intera giornata del 4 ottobre. La preghiera ed i fiori lasciati

sull’altare dinanzi alla tomba del Poverello è stato uno dei
momenti più significativi del suo pellegrinaggio. Ho
seguito per televisione molti dei momenti più intensi del
soggiorno ed ho apprezzato, specie durante la santa

messa, la sobrietà, la concentrazione, la partecipazione al
rito di tutti i fedeli presenti nella piazza antistante la basilica.

La visita ad Assisi è iniziata con l’incontro toccante con una
sessantina di disabili fisici e psichici ospiti ed in cura nell’istituto

serafico. É proseguita toccando tutti i luoghi di culto in cui ha
vissuto ed ha operato S. Francesco e si è conclusa al Sacro
Tugurio, il Santuario di Rivotorto, dove il santo visse per due anni

con alcuni suoi frati.
L’attuale Pontefice è stato il primo Papa a visitare il luogo in cui

il figlio di Pietro di Bernardone compì il gesto sconvolgente
dello spogliamento… rinunciò a tutto per possedere tutto,
mettendosi come Cristo dalla parte degli umili e dei poveri.
Tra i tanti suoi interventi, nell’omelia, ha ricordato
S. Francesco come patrono d’Italia; ha presieduto il rito
dell’offerta dell’olio per la lampada votiva che arde di
fronte alla tomba del Santo, olio donato quest’anno dalla
regione Umbria. “Preghiamo per la nazione italiana,
perché ciascuno lavori per il bene comune, guardando
a ciò che unisce più che a ciò che divide”. Poi il Pontefice
ha recitato la preghiera di San Francesco per Assisi, per

l’Italia, per il mondo.

Raffaele Pagano
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Un’amica
IL CONGEDO DELL’ANGELO

Ci sono ancora moltissimi aneddoti da celebrare riguardo l’angelo custode, ma a mio parere
l’argomento si può terminare con questa pagina.
Ho cercato di fare conoscere questo spirito meraviglioso attraverso testimonianze di anime sante e di
esperienze personali, ma ora sta a chi legge trovare la strada che porta all’angelo o potenziare il
rapporto già esistente.
Spero che questi racconti siano stati di aiuto e di speranza, di fiducia e di abbandono a quella volontà
che si chiama “amore” e che tutto può, anche se spesso il nostro scetticismo ci allontana dalla Verità.
All’angelo si crede o non si crede, non ci sono strade intermedie perché è lui stesso che non ce lo
permette. Non si può oggi amarlo perché abbiamo realizzato l’obiettivo prefisso e domani odiarlo
perché qualcosa è andato storto. Dobbiamo accettare la gioia con lui e il dolore con lui senza riserva
e con la certezza di averlo sempre al nostro fianco. NON DIMENTICATELO MAI!
Le pagine sull’angelo custode non hanno l’ambizione di convincere qualcuno, ma solo di gettare un
seme piccolo in terra sconosciuta come è capitato a me e, grazie a Colui che è il regista della nostra
vita, trasformarlo in una bellissima pianta irrigata dalla certezza che non saremo mai soli a sostenere
le prove belle o difficili della nostra esistenza.

Renata

MI AFFIDO AL MIO ANGELO

Chi sa quanto mi resta di viaggio per
 entrare nell’eternità!
O spirito beatissimo e protettore,
finché questo momento non giunga
difendimi dai nemici,
sostienimi nei pericoli,
illuminami nelle tenebre del mondo,
reggimi nel cammino.
Guidami con salda sicurezza
Per le vie del cielo e della terra,
assistimi in salute e malattia.
Amen
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ORAZIONE DI SAN GREGORIO MAGNO PAPA
PER LA LIBERAZIONE DELLE ANIME SANTE DAL PURGATORIO

Dopo aver recitato per un intero mese consecutivamente questa preghiera, anche quell'anima che
sarebbe condannata fino al giorno del giudizio, verrà liberata lo stesso giorno.

O Signore Gesù Cristo, questa orazione sia fatta a lode della tua ultima
agonia, di tutte le piaghe, dei tuoi dolori, dei sudori e delle pene che Tu
soffristi sul Calvario per amore nostro. Ti prego di offrire tutto il Tuo sudore, il
tuo Sangue, le Tue Piaghe al celeste Padre per i peccati commessi
dall'anima di ….... .
Padre nostro, Ave Maria.

O Signore Gesù Cristo, questa orazione sia fatta a lode della Tua ultima
agonia, delle grandi pene, dei martiri, e di tutto ciò che per noi hai sofferto,
specialmente allorché il Tuo Cuore si spezzò. Ti prego di offrire i martiri e le
pene Tue al celeste Padre per tutti i peccati che ha commesso l'anima di …...
in pensieri, parole, opere ed omissioni.
Padre nostro, Ave Maria.

O Signore Gesù Cristo, questa orazione sia offerta in lode al grande amore
che avesti per il genere umano e che ti sforzò a venire dal Cielo in terra a
patire pene, martiri, e la morte stessa. Ti prego per quell'amore con cui apristi
il Paradiso all'uomo che con il peccato aveva perduto, degnati di offrire al Tuo
celeste Padre i meriti infiniti per liberare l'anima di …... da tutte le pene del
Purgatorio.
Padre nostro, Ave Maria.

OFFERTA

Amabilissimo mio Gesù, Ti offro l'anima di …... e imploro sopra di lei uno ad
uno, tutti i momenti, i patimenti, le azioni, le virtù, i meriti, le suppliche, i
sospiri e i gemiti della tua Vita Santissima, Passione e Morte penosissima
sulla Croce, il Sacro Sangue che spargesti per la nostra salute e redenzione
con tutti i meriti del Cuore Divino di Maria Santissima, di S. Giuseppe e di tutti
i Santi. Amen.
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ALLA MADRE DI DIO CHE SCIOGLIE I NODI

Nostra Signora che sciogli i nodi, non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio,
abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia,
a te ricorro, o Madre, o Vergine delle vergini, a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro.
O Madre del Verbo, non disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.
Tu sei colei che scioglie tutti i nostri nodi!
Con le tue mani piene dell'amore di Dio tu sciogli, come se fossero dei nodi, gli ostacoli lungo il nostro
cammino, i quali, nelle tue mani, diventano come un nastro diritto, come un sentiero spianato
dall'amore di Dio!
Ora volgi il tuo sguardo pieno di compassione verso di me, vedi quanti "nodi" soffocano la mia vita. Tu
conosci la mia sofferenza e il mio dolore. Tu sai quanto questi nodi mi paralizzano.
Santa Maria, Madre di Dio e Vergine piena di grazia, tu sei colei che Dio ha incaricato di sciogliere i
nodi della vita dei tuoi figli, per questo oggi io depongo nelle tue mani:

• tutte le difficoltà materiali, familiari, scolastiche, professionali o spirituali;
• tutti i problemi che mi assillano da anni e che non so come risolvere;
• tutte le situazioni bloccate o inestricabili, per le quali spesso non vedo soluzione;
• i nodi dei litigi familiari, dell'incomprensione tra genitori e figli, della mancanza di rispetto, della

violenza;
• i nodi del rancore e del risentimento fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia;
• i nodi dell'angoscia, i nodi della disperazione degli sposi che si separano, i nodi delle divisioni

nelle famiglie;
• i nodi provocati da un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato la casa o che si è

allontanato da Dio alla ricerca di senso;
• i nodi dell'alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo;
• i nodi delle ferite causate agli altri;
• i nodi del rancore che ci tormentano dolorosamente;
• i nodi del sentimento di colpa, dell'aborto, delle malattie, della disoccupazione, delle paure, della

discordia, del fallimento, dell'indebitamento, della tristezza, del divorzio, delle preoccupazioni
finanziarie, dello stress, della solitudine;

• i nodi dell'occultismo, della magia, della superstizione;
• i nodi dell'incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite;
• i nodi che noi stessi ci siamo procurati a causa della nostro orgoglio;
• i nodi del nostro cuore che ci impediscono di essere liberi e di amare con generosità.

Maria, nelle tue mani, non c'è un solo nodo che non possa essere sciolto, per il tuo potere
d'intercessione presso il tuo Figlio Gesù mio Salvatore, ricevi oggi in particolare questo "nodo"...
Per la gloria di Dio, ti domando di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.
Io spero in te, tu sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato, tu sei la fortezza delle mie fragili forze, la
ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto quello che mi impedisce di essere con Cristo, accogli
il mio appello. Guardami, guidami, proteggimi, tu sei l'unico e sicuro rifugio.
Maria che sciogli i nodi prega per me tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore adesso e nell'ora della
nostra morte. Amen.

Nel 1980 l'arcivescovo di Buenos Aires, oggi papa Francesco, durante un soggiorno in Germania,
rimane incantato dall'immagine di Maria che scioglie i nodi" e decide di portarne alcune copie in
Argentina. Da qui nasce una nuova devozione alla Vergine che ormai si è diffusa in tutto il mondo.

Siamo soffocati da tanti nodi che ci tolgono la gioia dal cuore e la volontà di continuare a vivere?
La Vergine Maria ci viene in aiuto: attraverso la Novena lei scioglierà i nodi. i problemi familiari, i rancori
che le presentiamo. uno dopo l'altro.
Affidiamoci con fede alla grandezza della nostra Madre che “scioglie i nodi" e vedremo le meraviglie
che Dio ha preparato per noi!



novembre 2013 Pag. 9

PREGHIERA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

O Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, Regina dei popoli e delle famiglie, tu che portasti in grembo il
Figlio di Dio, colui che ha spezzato il giogo che ci teneva schiavi del peccato, ottienici la grazia di
rimanere nella vera libertà dei figli di Dio.
Con le tue sante mani, Vergine purissima, Regina della pace, sciogli i molti, intricati nodi che rendono
triste e complicata la nostra vita.
Aiutaci a metterci al servizio del bene con purezza e semplicità di cuore, sempre pronti al perdono e
alla riconciliazione.
Fa' che, nulla anteponendo all'amore di Cristo, nel suo stesso amore amiamo sinceramente i nostri
fratelli.

RINGRAZIAMENTO A MARIA CHE
SCIOGLIE I NODI

Maria che sciogli i nodi, con la letizia nel
cuore, con l' animo compreso dalla più viva
gratitudine io ritorno a te, per ringraziarti
delle grazie ricevute.
Voglio essere completamente tuo. Aiutami a
percorrere con te un cammino di piena
fedeltà a Gesù, nella sua Chiesa.
Grazie, Vergine santa, perché mi tieni sem-
pre amorosamente per mano e orienti il mio
cuore all'amore verso Gesù.
Grazie, perché mi insegni a cercare il mio
bene in Dio solo, che è sorgente di ogni pace
e di ogni grazia.
Grazie, perché mi insegni a desiderare di
compiere unicamente la sua volontà, per
realizzare in me quel piano che ha stabilito
fin dall' eternità.
Grazie perché mi insegni a vivere con Gesù
e per Gesù. Grazie, perché se cado, mi aiuti
a ritornare a lui con il sacramento del
Perdono e della gioia. Così, Vergine santa,
con la pace di Dio nel cuore, potrò portare a
tutti la vera gioia e la vera pace. Donami un
amore grande per tutti i sacramenti, segni
che tuo Figlio ci ha lasciato per incontrarlo.
Grazie, Maria, perché proteggi la mia fami-
glia, fa' che resti sempre unita e rimanga
salda nell'amore infinito di Dio.
Grazie, Maria, perché dispensi alla mia fami-
glia le grazie spirituali e materiali che ci occor-
rono; specialmente accresci la fede, la
speranza e la carità.
Grazie, per avermi fatto scoprire la potenza
di questa novena.
Amen.
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1 NOVEMBRE
FESTA DI TUTTI I SANTI

La festa di tutti i santi nasce nella Chiesa orientale e fu accolta a Roma quando il papa Bonifacio IV
trasformò il Pantheon, tempio dedicato a tutti gli dei dell’Olimpo, in una chiesa che dedicò alla Vergine
Maria e a tutti i santi.
Era il 13 Maggio del 609. Fu definitivamente trasferita al 1 Novembre dal pontefice Sisto IV nel 1475.
É la festa della grande schiera di persone fedeli che “hanno lavato le loro vesti rendendole candide col
sangue dell’Agnello” Ap.7,14. Sono i nostri genitori, figli, parenti, amici e conoscenti che hanno vissuto
nella semplicità e nella gioia la loro fedeltà a Cristo; senza fare miracoli, hanno tuttavia ricevuto nella
loro fronte “il sigillo del nostro Dio” Ap.7,3, e hanno vissuto nella fede e nell’amore. Sono un numero
sterminato proveniente da “ogni tribù dei figli d’Israele” (simbolo della Chiesa) e da ogni nazione, razza,
popolo e lingua” Ap.7,9.
La santità non è dunque rara e non è vero che i santi sono pochi, le cifre sopra dette ne indicano un
numero illimitato, infinito e universale. Dio non fa preferenze di persona, “Ma chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque popolo appartenga è a Lui gradito e accetto”.
I santi sono coloro che si sono meritati la ricompensa del cielo: poveri in spirito, mansueti, puri di cuore,
giusti, misericordiosi, pacifici e perseguitati a causa della giustizia che stanno davanti al trono e
all’Agnello che lodano, cantano, benedicono e rendono azioni di grazie, in una parola sono veramente
felici e partecipano alla gioia del Signore.
É il giorno in cui grandi folle di persone si riversano nei cimiteri per la visita ai propri familiari e amici
defunti. Le tombe sono in questo giorno vestite a festa (a volte troppo) e sembrano richiamare la vera
festa alla quale partecipano da tempo che è il banchetto, le nozze, il tripudio beato nella Gerusalemme
celeste.
É una tradizione cristiana quella di andare nel camposanto a dire col cuore una preghiera ai nostri cari,
e forse il ricordo di tante parole, di tanti episodi, di tanti momenti fa scendere una lacrima serena dagli
occhi che guardano l’immagine o il nome scritto sulla tomba.
É anche il giorno in cui tante persone si ritrovano dopo uno o più anni e si scambiano una stretta di
mano, un saluto, una parola, una preghiera. Anche questo mi pare positivo sono i vissuti che si
incontrano e rimangono in memoria, sono storie di vita vere che si ricordano volentieri. Ti indicano il
tempo che passa, ma al tempo stesso la tomba ti ricorda che il tempo è eterno. Sì i nostri cari sono non
qui sulla terra, sono in cielo.
Ma vorrei ricordare che tutto questo ha senso solo se siamo convinti che il momento più forte e
significativo di questo giorno, primo Novembre, è la partecipazione alla celebrazione eucaristica, alla
santa Messa, perché come già accennato sopra, il vero luogo di riposo di tutti i defunti non è il
camposanto, ma il Banchetto del cielo, il Paradiso, la Santa Gerusalemme. Essi vedono il Signore, la
Madonna e tutti i santi e vivono nella pace di Dio e sono beati. Vivono per sempre, eternamente, sono
amati e amano in maniera perfetta e conoscono la verità, perché Cristo il loro Signore è la Verità .
Tutto questo è opera di Cristo, del suo mistero pasquale di morte e di risurrezione. Il prefazio della
messa di Pasqua ci ricorda “Cristo morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita”.
L’Eucarestia è il Memoriale della Pasqua del Signore ed è per mezzo di essa che si vive fortemente la
comunione dei santi, cioè la comunione tra la Chiesa terrestre e la Chiesa celeste, la comunione tra i
viventi qui sulla terra e i viventi del cielo.
E poi beati quelli tra noi che saranno invitati anche al banchetto del cielo, dove il Signore nostro Gesù
Cristo lo vedremo così come egli è.

Don Paolo Palazzi

Il Vicario
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Nominativo Indirizzo Telefono

Capo Gruppo Carla Vannucchi Via Gora e Barbatole, 150V 0573/401665

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via Puccini,36 - Pistoia (c/o Seminario) 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Il sepolcro

Gesti amorevoli
hanno riposto
umane spoglie.

Ma dopo la notte
sorge
il giorno.

Il giorno,
che dà luce
ad un'attesa.
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Il prossimo incontro 11 dicembre 2013

San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo
mirabile,

alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

Tre Gloria.

L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di

voi e su coloro che vi stanno a cuore.

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

Sei venuto a visitarli come Padre e come
amico. Gesù, non lasciarli soli; Signore,

rimani con loro! Sono pellegrini erranti in un
mondo avvolto nelle tenebre; dagli la tua
luce e la tua grazia. Signore, rimani con

loro! In questo prezioso istante, si
abbracciano a te; che questa unione tra voi
duri per sempre. Signore, rimani con loro!
Accompagnali lungo il cammino della loro

vita; hanno bisogno della tua presenza.
Senza di te vengono meno e cadono.

Signore, rimani con loro! Sta arrivando la
sera e loro stanno correndo come un fiume
verso il mare profondo della morte. Signore,

rimani con loro! Sii la loro forza nella
sofferenza e nella gioia, mentre vivono e

fino a quando moriranno tra le tue braccia.
Signore, rimani con loro!

Preghiamo sempre il nostro Angelo Custode
come ha sempre detto Padre Pio

Angelo benignissimo, mio custode,
tutore e maestro, mia guida e difesa, non

permettere che io faccia cose che
offendano la tua santità e la tua purezza.

Presenta i miei desideri al Signore,
offrigli le mie orazioni,

mostragli le mie miserie ed impetrami
il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e

dalla materna intercessione
di Maria Santissima tua Regina.


