
 

 

N. 46 - NOVEMBRE 2022 CICLOSTILATO IN PROPRIO   ***  RESPONSABILE: DON ALESSANDRO SIMULA (parroco) 

ORARIO SS. MESSE 
 

Feriale: 18,00  

Sabato: 18,00  

Domenica: 8,30 / 10.00 / 19.00 
 

**************** 
Confessioni e colloqui: sem-

pre, su richiesta; di preferen-

za, negli orari di apertura 

dell’ufficio parrocchiale. 

Tel.: 070.2085028 
 

Reperibilità Parroco: 

349.4749586 
 

Email:  

parroco@santavendrace.it 
 

Orario ufficio parrocchiale:  

tutti i giorni dalle 17.00  alle 

20.00 salvo impegni pastorali. 

IL MESE CHE CELEBRA IL VERO SENSO DELLA NOSTRA VITA 

Celebrare il trionfo della vita 

   Spesso il mese di novembre è considerato “il mese dei morti”; ingiusta-
mente, però; è la liturgia a farcelo capire: il mese inizia non con la celebra-
zione della morte (che non esiste nella religione cristiana) ma piuttosto della 
vita in Dio. E’ la solennità di Tutti i Santi che dà inizio al mese, con un chia-
rissimo messaggio: siamo tutti chiamati alla santità. La santità che contem-
pliamo nei santi canonizzati ufficialmente e ai quali ci affidiamo perché in-
tercedano nella nostra preghiera a Dio e quelli “della porta accanto”, secondo 
l’espressione cara a papa Francesco, ossia quelli che vivono la loro esistenza 
nei doveri quotidiani con impegno e in unione a Cristo e alla Chiesa. La san-
tità è il fine dell’esistenza umana. La Commemorazione dei defunti ricalca 
ancora il messaggio della solennità dei Santi perché propone la mistica realtà 
della comunione dei santi ossia il legame inscindibile, fondato nel Battesimo, 
che unisce i vivi e i defunti (al di là dei legami affettivi) consentendo di pro-
lungare di ricevere mutualmente le grazie della preghiera offerta reciproca-
mente; i defunti pregano per noi e noi preghiamo per loro addirittura con la 
possibilità di aiutarli a compiere la purificazione e a farli accogliere in para-
diso attraverso la pratica delle indulgenze (pratica che ovviamente i defunti 
non possono fare per sé stessi). Il messaggio, però, è sempre quello: la vita 
umana ha senso se orientata alla santità e quindi se è vissuta in unione con 
Cristo Risorto che ha vinto la morte e ha dato a noi la pienezza della vita. La 
solennità di Cristo Re dell’universo esprime la signoria di Cristo verso tutta 
la realtà in trasformazione ed evoluzione, tenendo fissa la nostra speranza 
nell’avvento del Regno dei cieli, vero compimento di tutte le cose. Con que-
sta speranza inizieremo il cammino dell’Avvento preparandoci così alla cele-
brazione del “sommo incontro” tra Dio e l’umanità, realizzato con l’Incarna-
zione del Figlio di Dio secondo la natura umana. Ecco perché il mese di no-
vembre, con le sue celebrazioni, esalta la pienezza della vita e non l’angoscia 
della morte. 

LE INDULGENZE PER I FEDELI DEFUNTI 

Possiamo acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una 

sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre vistando una 

chiesa (non necessariamente una parrocchia) e ivi recitando il Credo e il Padre No-

stro. Sono inoltre da adempiere le tre condizioni che occorrono per qualsiasi indul-

genza plenaria: confessione sacramentale Questa condizione può essere adem-

piuta parecchi giorni prima o dopo. Con una confessione si possono acquistare più 

indulgenze plenarie, purché permanga in noi l’esclusione di qualsiasi affetto al pec-

cato, anche veniale, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del 

Sommo Pontefice recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. Distacco 

da ogni affetto al peccato, anche veniale. La stessa facoltà è concessa nei giorni 

dal 1° all’ 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero e anche soltanto 

mentalmente prega per i fedeli defunti, sempre rispettando le medesime condizioni 

generali (confessione, comunione, preghiera secondo le intenzioni del Papa e distac-

co dal peccato) . 

GRUPPO ADULTI DI 

AZIONE CATTOLICA 

Il gruppo adulti di Azione 

Cattolica riprende il pro-

prio cammino associativo 

a partire da lunedì 7 no-

vembre. Il tema di que-

st’anno “Andate dunque” 

è tratto dal vangelo di Mt 

28, 16-20. Scopo del grup-

po adulti di AC è crescere 

nel  cammino di fede, per 

vivere l’appartenenza 

alla Chiesa nello stile 

della corresponsabilità e 

per approfondire la com-

plessità del mondo attua-

le, in cui si è chiamati ad 

annunciare il Vangelo. Il  

cammino formativo aiuta 

a operare una sintesi tra 

il Vangelo e la vita quoti-

diana per vivere la voca-

zione laicale coltivando 

l’abitudine a pensare, la 

consuetudine nella pre-

ghiera, curando la qualità 

delle relazioni, maturan-

do un’esperienza ecclesia-

le missionaria e di comu-

nione. Principale stru-

mento del percorso for-

mativo è la vita del grup-

po. In questo contesto 

portiamo la nostra fede e 

la nostra vita, si fanno 

emergere domande, si 

condividono vissuti esi-

stenziali, si costruisce 

una rete di relazioni. 

Quella del gruppo di Ac è 

quindi un’esperienza 

aperta e ospitale verso 

quanti desiderano condi-

videre cultura, stili, pro-

poste e si rivolge a tutti 

coloro che intendono com-

piere un percorso di ricer-

ca anche sui grandi temi 

della vita.  

   L’incontro è ogni lu-

nedì alle ore 18.30 



Agenda della Parrocchia – Novembre 2022 

1 Mar 

Solennità di Tutti i Santi 
 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 

2 Mer 
Comm.ne dei fedeli defunti 

 

18.00 - S. Messa 

3 Gio 
18.00 - S. Messa (Felice, Anna, Massimo, Alessan-
dro) 

4 Ven 
I venerdì del mese 

17.00 - Adorazione eucaristica 
18.00 - S. Messa (Vincenzo, Nicola, Francesca) 

5 Sab 18.00 - S. Messa (Maddalena) 

6 Dom 
8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Beniamino Cugusi, trig.) 
19.00 - S. Messa (Innocenzo e Lidia) 

7 Lun 18.00 - S. Messa 

8 Mar 18.00 - S. Messa (defunti Rosario perpetuo) 

9 Mer 18.00 - S. Messa 

10 Gio 18.00 - S. Messa 

11 Ven 18.00 - S. Messa (defunti Apostolato della preghiera) 

12 Sab 18.00 - S. Messa (Francesca e Emilio) 

13 Dom 
8.30 - S. Messa (Fam. Lazzari-Bachis) 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Lucio Pisu) 

14 Lun 
18.00 - S. Messa (Eugenia, Giacomo, Antonio, Igna-
zio, Giannetto) 

15 Mar 18.00 - S. Messa 

16 Mer 18.00 - S. Messa 

17 Gio 18.00 - S. Messa 

18 Ven 18.00 - S. Messa 

19 Sab 18.00 - S. Messa (Rina e Gianni) 

20 Dom 

Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell’universo 
 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa 
19.00 - S. Messa (Efisio, Cecilia, Franco) 

21 Lun 18.00 - S. Messa (Angelo e Elide) 

22 Mar 18.00 - S. Messa (Cecilia e Giuseppe) 

23 Mer 18.00 - S. Messa 

24 Gio 18.00 - S. Messa (Giovanna Lazzari) 

25 Ven 18.00 - S. Messa 

26 Sab 18.00 - S. Messa (Ilvano) 

27 Dom 

I di Avvento 
 

8.30 - S. Messa 
10.00 - S. Messa (Pina) 
19.00 - S. Messa 

28 Lun 18.00 - S. Messa 

29 Mar 18.00 - S. Messa 

30 Mer 18.00 - S. Messa 

I SANTI DEL MESE 
 

1 - Tutti i Santi (S) 

2 - Comm.ne fedeli defunti (m) 

3 - S. Martino de Porres (mf) 

4 - S. Carlo Borromeo, vescovo (m) 

5 - SS. Elisabetta e Zaccaria (mf) 

9 - Dedicazione Basilica lateranense (f) 

10 - S. Leone Magno, papa e dottore d. 

Chiesa (m) 

11 - S. Martino di Tours, vescovo (m) 

12 - S. Giosafat, vescovo e martire (m) 

15 - S. Alberto Magno, vescovo (mf) 

16 - S. Margherita di Scozia, rel. (mf) 

17 - S. Elisabetta d’Ungheria, rel. (m) 

21 - Presentazione della B.V.M. (m) 

22 - S. Cecilia, v.m. (m) 

23 - S. Clemente I, papa (mf) 

24 - SS. Andrea Dung Lac e compagni 

martiri vietnamiti (m) 

25 - S. Caterina d’Alessandria m. (mf) 

30 - S. Andrea, apostolo (f) 

 

**************************** 

CATECHESI DEGLI ADULTI 

 

La catechesi degli adulti, aperta a tutti 

coloro che desiderano compiere un ap-

profondimento catechistico del proprio 

cammino di fede, è tenuta dal Parroco 

ogni mercoledì alle ore 19. E’ possibile 

seguire l’incontro in diretta da remoto (su 

piattaforma G-Suite Meet) inviando la 

richiesta all’indirizzo   

parroco@santavendrace.it   

  

**************************** 

La morte non è niente (S. Agostino) 

 

La morte non è niente. 

Sono solamente passato dall'altra parte: 

è come fossi nascosto nella stanza accanto. 

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 

Quello che eravamo prima l'uno per l'al-

tro lo siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai sempre 

dato, che ti è familiare; 

parlami nello stesso modo affettuoso che 

hai sempre usato. 

Non cambiare tono di voce, non assumere 

un'aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva 

ridere, 

di quelle piccole cose che tanto ci piace-

vano quando eravamo insieme. 


