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Domenica 1° novembre
solennita’ di tutti i santi


Siamo ormai giunti al mese di novembre. Nelle prossime settimane i testi della Sacra Scrittura
orientano la nostra riflessione sul destino ultimo di ogni essere umano, alla luce della fede in
Cristo, nostro Salvatore, porta di accesso alla vita eterna per tutta l’umanità.
Dovremmo poi ancora tutti ricordare che il mese di novembre è tradizionalmente dedicato al
ricordo e alla preghiera per i nostri cari defunti. La preghiera di suffragio e, in particolare le
sante Messe, hanno una duplice valenza: alleviano la sofferenza espiatoria delle anime del
Purgatorio, così che possono anticipare il momento dell’abbraccio eterno con Dio in Paradiso;
allo stesso tempo, pregare per i defunti aiuta anche noi ad alzare il nostro sguardo verso la Patria celeste, lì dove, al termine delle fatiche di questa vita, entreremo nel suo riposo eterno godendo il premio che ci verrà concesso per l’infinita misericordia del Signore.
Ricordando i defunti, quest’anno non possiamo non pensare alle centinaia di morti che il coronavirus ha causato e sta ancora causando in tutto il mondo.
Di certo quanti hanno visto la morte da vicino a causa del coronavirus , vinta poi la loro battaglia, ora guardano la vita con occhi diversi.
Il giorno 2 novembre è il giorno della commemorazione, ma anche di contemplazione della vita
senza fine che riceviamo in Cristo Gesù, che ha distrutto la morte. “Con la tua morte è redenta
anche la nostra morte, con la tua risurrezione tutta la vita risorge.” E’ proprio sul fatto certo
della Risurrezione di Gesù, che si poggia la nostra fede.
La nostra vita, per la misericordia del Signore Gesù, è destinata alla luce: inoltriamoci, allora, in
questo cammino di conversione, di preghiera e di vigilanza.
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INTENZIONI di Sante Messe
Domenica 25 ottobre 30a del Tempo Ordinario Giornata Missionaria
ore 8:
ore 11: Festa della Famiglia con santa Messa Solenne.
Def. Spada Pietro, Melandri Giovanna e familiari
Lunedì 26 ottobre ore 20:
Martedì 27 ottobre ore 20: Def. Padovani Domenica e Marino
Mercoledì 28 ottobre ore 20: Fu Enrico Frega
Giovedì 29 ottobre ore 20: Fu Ing. Tampieri Adriano
Venerdì 30 ottobre ore 20: Fu Burbassi Francesco e familiari
Sabato 31 ottobre ore 20:
Domenica 1 Novembre Solennità di
Tutti i Santi
ore 8:
ore 11: Def. Santandrea Armando e
Tozzola Anna
ore 15: S.Messa a Merlaschio e Benedizione alle Tombe
Lunedì 2 Novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
Ore 15 Celebrazione della Santa Messa. Si celebra al Cimitero se è bel tempo altrimenti in Chiesa. Al termine Benedizione alle tombe dei nostri cari.
N.B. Davanti alle tombe siamo tenuti a stare a un metro di distanza e a tenere
la mascherina.
Dalle ore 12 del 1° Novembre alle ore 24 del 2 Novembre la Chiesa concede l'indulgenza plenaria per tutti i defunti.
Per ottenere questo particolare dono è necessario: - visitare una Chiesa o anche un Cimitero recitando il Padre nostro o il Credo; - ricevere al più presto i Sacramenti della Riconciliazione e della
Comunione; - pregare secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.
Sulle tombe dei nostri morti
. Un fiore indica ricordo e animo gentile, fa però più piacere ai vivi che ai morti.
. Un emblema indica che si è fatto un'opera di carità.
. La preghiera e le intenzioni di Sante Messe di suffragio tengono vivo il ricordo, manifestano la nostra riconoscenza e riaffermano la solidarietà tra i vivi e i morti.

I giovani della Parrocchia distribuiscono gli Emblemi “opere di Bene”
(Le offerte saranno utilizzate per celebrazioni di Sante Messe a suffragio di tutte le
anime del Purgatorio, quando durante l’anno mancano le intenzioni ). Gli Emblemi
SONO anche in Chiesa
Onorare i morti è costume degli uomini fin dall’antichità.
Nella prospettiva cristiana, assieme al ricordo e alla venerazione, si aggiunge anche la preghiera di
suffragio attraverso la quale affidiamo a Dio e alla Sua misericordia le persone care che ci hanno
lasciato.
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Da sempre la Chiesa invita i fedeli ad accompagnare , con preghiere di suffragio e di celebrazioni
di Sante Messe i nostri cari defunti.
La fede ci ricorda che con la morte finisce solo un modo di vivere e ne incomincia un altro che durerà per tutta l’eternità.
Questa è la certezza che ci viene dalla Passione, Morte e RISURREZIONE di GESU’.
IL CUCCHIAINO di Bruno Ferrero.
Una vecchietta serena, sul letto d'ospedale, confidava al parroco che era venuto a visitarla.
“Il Signore mi ha donato una vita bellissima. Sono pronta a partire”. “Lo so” mormorò il parroco.
“C'è una cosa che desidero. Quando mi seppellirete vorrei avere un cucchiaino in mano”.
“Un cucchiaino?”. Il buon parroco si mostrò autenticamente sorpreso. “Perché volete essere sepolta con un cucchiaino in
mano?”.
“Mi è sempre piaciuto partecipare ai pranzi e alle cene delle feste in Parrocchia. Quando arrivavo al mio posto guardavo subito se c'era il cucchiaino vicino al piatto. Sa che cosa voleva dire? Che alla fine sarebbero arrivati il dolce o il gelato”. “E allora?”.
“Significava che il meglio arrivava alla fine! E proprio questo che voglio dire al mio funerale. Quando passeranno vicino alla
mia bara si chiederanno: Perché quel cucchiaino? Voglio che lei risponda che io ho il cucchiaino perché sta arrivando il meglio”.

Martedì 3 novembre ore 20:
Mercoledì 4 novembre ore 20: Fu Tampieri Adriano
Giovedì 5 novembre ore 20: Fu Duranti Angela
Venerdì 6 novembre ore 20: Def. Vignoli Attilio e Sportelli Maria
Sabato 7 novembre ore 20: Def. Timoncini Giuseppe e Gavelli Lia
Domenica 8 novembre 32a del Tempo Ordinario Festa di San Martino
ore 8: Per la Comunità parrocchiale
ore 11: Def. Melandri don Angelo e Teresa e familiari
ghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghg

Già nei giorni del triduo di preghiera alla Madonna del
Popolo, venerdì 16 ottobre i bambini del nostro Nido
d’Infanzia e della Scuola Materna “don Bosco” avevano
reso omaggio alla Madonna manifestando il loro entusiasmo e cantando l’Ave Maria.
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E’ poi certamente stata una domenica straordinaria,
il 18 ottobre scorso, sia perché c’era bel tempo poi
per le celebrazioni del Battesimo, della Prima
Comunione e della Festa della Madonna del Popolo.
Mi hanno riferito della piena soddisfazione dei
Bambini, dei loro Genitori e dei Catechisti, che ancora ringrazio con vera commozione.
La Parrocchia diventa sempre una bella Parrocchia
quando accanto a sé ha le famiglie, i bambini, i nonni, i giovani; è proprio in queste circostanze che si
manifesta nella sua tipicità: “Famiglia di tante famiglie insieme”.
Purtroppo in giro c’è ancora, con virulenza, il coronavirus che obbliga a ridurre i rapporti tra la gente,
a tenere la mascherina, a lavarci spesso le mani, ma
che ci disturba non poco nella nostra interiorità.
Abbiamo anche portato la santa
Comunione agli anziani e agli
ammalati nelle loro case rispettando le regole. Ci fa piacere venire a conoscenza che godono di
buona salute, che sono assistiti
con amore di premura e che, come la Giuseppina, abbia ripreso
in mano l’uncinetto per le sue artistiche composizioni.

*** In merito allo scambio della PACE
Lo avrete notato certamente. Per ora non si può fare lo
scambio della Pace durante la celebrazione della S.Messa.
Questo non toglie di trovare un’altra maniera per esprimere
vicinanza, pace, gioia… Allora ci sarà l’invito di rivolgersi al
vicino abbozzando un sorriso con lo sguardo.
*** In merito all’Incontro con il Consiglio Pastorale e
dell’Azione Cattolica
Nella seduta di questo Incontro si è cercato di programmare
l’azione pastorale fino al santo Natale. Avevamo
l’impressione che la storia con il coronavirus non fosse finita
e, purtroppo, così è.
Don Vittorio, riprendendo poi quanto già scritto nella Lettera pastorale del vescovo Mario, ha
cercato di far prendere coscienza: 1. Al senso di corresponsabilità alla vita della Chiesa e non
solo alla collaborazione; 2. Al servizio della cura pastorale nella Parrocchia specialmente se in
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un domani non ci sarà un Parroco residente; 3. Alla necessità di una formazione, condizione
indispensabile.
E’ emerso la difficoltà di prendersi a cuore la Comunità parrocchiale e, in particolare, nel costituire un Gruppo Ministeriale. Si spera, ma ci vorrà tanto tempo e pazienza.
I parrocchiani di Pieve Cesato sono sempre stati, in tutti questi anni, coinvolti al senso della
collaborazione che, a dire il vero, ce né tanta. Frase mitica di don Vittorio è “non uno deve fare
tutto, ma ognuno può fare qualche cosa”. In un piccolo opuscolo c’è l’elenco delle persone che
stanno svolgendo un servizio anche perché, qui, ci sono veramente tante attività e iniziative
da portare avanti per la vita della Comunità.
N.B. Questo giornalino “La Nostra Pieve” si trova anche nel sito Internet della Parrocchia:
www.parrocchiapievecesato.it
Voglio ringraziare sentitamente tutti i genitori che accompagnano i loro figli all’Incontro di Catechesi al sabato
dalle ore 14,45 alle 16 e tutti i Catechisti e gli Aiuto.
Qui, a Pieve Cesato, abbiamo la fortuna di avere tanti
spazi poi gli ambienti sono nuovi e tutti dotati di prodotti
igienizzanti. I bambini e i Catechisti devono tenere la mascherina.
IL GRUPPO DEI CATECHISTI ANNO 2020-2021
1° Elementare: Raffoni Alice aiutata da Cavina Elisa.
Don Vittorio coi Genitori
2° Elementare: Cristina Frega, Valentina Montanari aiutate da Chiara Peroni, Davide Raschi .
3° Elementare: Savini Mattia aiutato da Marchi Sofia e
Cavina Benedetta
4° Elementare: Calderoni Francesca e Laura Benedetti
aiutate dal Samuele Bianchedi e da Irene Gardini.
5° Elementare: Barzanti Jessica e Edoardo Miserocchi, aiutati da Paolo Vernarecci.
1° Media: Mazzotti Nicola e Babini Simone,aiutati da Frega Riccardo e Ravaioli Stefano.
2° Media: Bassi Barbara aiutata da Mazzotti Giorgio, Babini Serena e Argnani Letizia.
3° Media e 1° Superiore: Babini Lucia Calderoni Chiara e Matilde Bianchedi.
2°Superiore: Calderoni Chiara e Matilde Bianchedi.
3° e 4 Superiore: Cavina Ercole e Gaddoni Rudi
5° Superiore: Matteo Zama con anche gli Incontri diocesani
N.B. Referente presso la Diocesi e Coordinatrice del Gruppo dei Catechisti Sig.ra RICCI SILVIA

OGGI, domenica 25 ottobre, in serata la tradizionale PIZZATA
di sostegno, solo da asporto e a domicilio. 
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