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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 31 ottobre 2021 – XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

     Il tempo autunnale veste di incredibili colori 

tutto il mondo vegetale. I giardini, le campagne e 

la vasta macchia arborea che fiancheggia il 

Bacchiglione, tutto trascolora in uno spettacolo 

cromatico che stupisce giorno dopo giorno. 

   Su questo sfondo incantevole ogni anno la 

Chiesa cattolica ricorda tutti i santi e le sante il 

primo giorno di novembre. È una solennità molto 

importante per i cristiani: è come ricordare che la 

santità di Dio riveste anche le fragili creature 

umane, si innerva, trasformandola, nell’umanità 

peccatrice. È come dire che il progetto di Dio, pur 

guastato dal peccato, può essere risolto e portato 

a maturazione. 

   Chi sono i santi? I riflessi multicolori della luce 

di Dio, verrebbe da dire mutuando i colori 

dell’autunno. I santi, ci dice la liturgia, sono i 

cittadini del Cielo, cioè del Paradiso. 

    E che rapporto c’è fra noi e i santi? Anche qui 

ci viene in soccorso il “prefazio” la preghiera 

della messa che introduce alla festosa 

acclamazione del “Santo”: sono nostri amici e 

modelli di vita. Amici perché pregano sempre per 

noi e modelli di vita perché in ogni epoca della 

storia hanno attualizzato l’unico modello, il 

salvatore nostro Gesù Cristo. 

   C’è un’età per diventare santi? No, nessuna età. 

La Chiesa festeggia addirittura i Santi Innocenti, 

cioè i bambini di Betlemme massacrati dal re 

Erode che cercava a morte Gesù bambino temendo 

la sua concorrenza al trono di Giudea. 

    In questi anni ho avuto modo di conoscere a 

fondo la vita di una delle ultime cittadine del Cielo: 

una ragazza ligure, Chiara Badano, proclamata 

beata nel settembre del 2010. Basta cliccare il suo 

nome su internet per conoscerne la commovente 

esperienza di vita conclusasi ad appena diciotto 

anni. Chiara aveva scelto gli amici giusti, amici 

per i quali la cosiddetta “comunione dei santi” 

era una realtà che avvicinava la terra al Cielo. La 

Chiesa da sempre parla della comunione dei santi, 

un termine forse un po’ oscuro che viene spesso 

interpretato come qualcosa di lontano, di riservato 

ai mistici, ai preti e alle sfere angeliche. Fa 

impressione vedere i genitori di Chiara che 

parlano della loro figlia con una luce negli occhi. 

La luce di quella loro figlia (figlia unica) di cui si 

parla ora in tutti i continenti. 

   “Giovani, non abbiate paura di essere santi” 

diceva spesso Giovanni Paolo II. E l’attuale papa 

ai giovani di tutto il mondo: “Siate fuoco!”. La 

storia tra Chiara Luce (questo era il soprannome 

che le avevano dato per la luminosità del suo 

sorriso specchio dell’anima) e Dio è una storia 

d’amore, un grande e appassionato amore 

reciproco. 

    La santità: un sogno? Chiara, studentessa al 

liceo classico di Savona negli anni’80, mostra al 

mondo che questo sogno è possibile. 

   Una cascata di 

santità. Chiara, 

prega anche per 

i nostri giovani. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 31 - XXXI del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: sec. int. off. 

18.00: DEFF. FAMM. GRIGGIO e ZATTARIN 

LUNEDÌ 1 novembre - Tutti i Santi  

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: per le anime abbandonate del Purgatorio 

18.00: Case LEONITA 

MARTEDÌ 2 - Commemorazione di tutti i fedeli 

defunti  

18.30: Bertoli ANTONIO 

MERCOLEDÌ 3 - S. Martino de Porres, frate 

domenicano  

18.30: Recchi LEONARDO 

 

 

GIOVEDÌ 4 - S. Carlo Borromeo 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA; Bicciato 

VITTORIO 

VENERDÌ 5 - Tutti i Santi della Chiesa di Padova  

18.30: Borsetto ALBERTO e GINO; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 6 - B. Elena Enselmini  

18.00: (è festiva) Cavaleri MARIA; Teolato 

LUCIA; DEFF. FAMM. SOLDAN e PIRAGNOLO 

DOMENICA 7 - XXXII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: Bollettin ERMENEGILDO 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 31 - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Oggi pomeriggio, ore 16.00, 
entra ufficialmente come parroco a Saccolongo don Mattia Biasiolo. 

Lunedì 1 - Ss. Messe con orario festivo.  
Martedì 2 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti.  
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Giovedì 4 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 5 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 6 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 7 - XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
UN PASTO AL GIORNO - L’iniziativa, proposta dalla Comunità Giovanni XXIII, verrà vissuta nei 
giorni 6 e 7 novembre dopo le Ss. Messe. 
ORARIO Ss. MESSE - Come preannunciato, l’orario della Messa vespertina di sabato e di 
domenica rimane alle ore 18.00. Questo ci potrà favorire anche per l’uso della chiesa in funzione 
dei gruppi di catechismo. 
VERSO IL SINODO: VUOI PARTECIPARE ANCHE TU? - Si stanno preparando dei dépliant da 
distribuire in tutte le case di San Domenico per far conoscere l’iniziativa.  
CATECHISMO - Pian piano iniziano i primi incontri in presenza utilizzando sia l’ambiente della 
chiesa che quello del Centro Parrocchiale (patronato). Un grazie sincero a coloro che vi operano 
in forma volontaria ed esemplare. 
CASTAGNATA IN PATRONATO - Dopo due anni di pausa forzata viene riproposta festosamente 
sabato 6 novembre dalle ore 15.30. Un grazie ai nostri amici del Centro Parrocchiale. 
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa (battesimi, carità…): € 210,00. 
 

     Preghiamo per 

      i nostri defunti
 

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua, 

riposino in pace. Amen. 


