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Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo oggi la Solennità di Tutti i Santi, di tutti i 

“nostri amici invisibili”, come dicevano i primi Padri 

della Chiesa. Nella liturgia di oggi ci sentiamo avvolti 

dal popolo delle Beatitudini, e nella Commemorazione 

dei fedeli defunti, che celebriamo il 2 novembre, ci 

sentiamo abbracciati dalla presenza dei nostri cari: 

essi, cantava padre Davide Maria Turoldo, sono «più 

vicini dei vivi, più presenti di noi: non li divide da noi 

neanche un foglio di carta velina». 

L’invito, allora, che ci viene da queste giornate – 

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei 

fedeli defunti – è a dialogare con i nostri santi, con il 

santo magari di cui portiamo il nome, e con i nostri 

cari defunti, abbracciati dalla misericordia del Padre. 

Essi – come leggiamo nel Libro della Sapienza – 

«sono nella mani di Dio» e affideranno a Gesù Buon 

Pastore tutti e ciascuno di noi, in particolare quanti 

nella nostra comunità parrocchiale sono ammalati e 

soli. Santi e fedeli defunti ci aiuteranno a diventare 

giorno dopo giorno un popolo delle Beatitudini. 

Ricordate me e i miei confratelli nelle vostre 

preghiere. 

_________________________ 
don Vincenzo Marras 

LLAAVVOORRII  UURRGGEENNTTII  SSUULL  TTEETTTTOO  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  

Nelle scorse settimane abbiamo dovuto constatare 

alcune infiltrazioni di acqua nel soffitto delle navate 

laterali della nostra chiesa e della palestra. Il 

successivo sopralluogo ci ha portato a riscontrare 

diversi problemi che devono essere urgentemente 

affrontati per la messa in sicurezza del tetto della 

chiesa e della palestra. I lavori, che saranno suddivisi 

in diverse fasi, cominceranno già nei prossimi giorni 

con la pulizia delle gronde e dei pluviali e gli interventi 

di rifacimento della impermeabilizzazione e parziale 

sostituzione dei bocchettoni di raccolta delle acque. 

Secondo i preventivi presentati, il costo complessivo 

degli interventi sarà di circa 40mila euro. 

OOGGGGII  RRAACCCCOOLLTTAA  PPEERR  LLAA  CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  

Oggi prima domenica del mese, promuoviamo la 

raccolta per la Caritas parrocchiale (offerte e viveri 

non deperibili). Il Centro di Ascolto della Caritas 

parrocchiale è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 

ore 16.30 alle ore 18.30, presso la sede, via Vedana 38. 

88  NNOOVVEEMMBBRREE::  DDOONNAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSAANNGGUUEE  

Il prossimo 8 novembre, a cura della Croce Rossa 

Italiana e del Gruppo parrocchiale “Fiaccola  

della carità”, presso i locali della Parrocchia con 

ingresso in via Luigi Perna 3, si potrà donare  

il sangue, dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 

GGLLII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII  IINN  PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  AADD  AASSSSIISSII  

Il prossimo 7 novembre si terrà il XIII Pellegrinaggio 

degli universitari e di accoglienza delle matricole ad 

Assisi. La quota di partecipazione è di € 10,00 (sono 

compresi viaggio, sacco del pellegrino e pranzo). Chi 

intende partecipare può contattare direttamente don 

Enrico Aguilo (enrico.aguilo@gmail.com). 

SSTTAAGGEE  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSUU  CCAATTEECCHHEESSII  EE  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

Sabato 7 novembre, presso il Pontificio Seminario 

Romano Minore, in via Aurelia 208 si terrà uno stage 

di formazione su catechesi e disabilità per catechisti, 

insegnanti di religione, parroci e vice-parroci, operatori 

socio-sanitari e ogni altra persona interessata. Per 

informazioni telefonare presso l’Ufficio catechistico 

(06.69886301). Iscrizione: giusynocca@gmail.com. 

GGIIOORRNNAATTAA  PPEERR  LLAA  CCUUSSTTOODDIIAA  DDEELL  CCRREEAATTOO  

Il 7 e l’8 novembre si celebra la Giornata diocesana per 

la Custodia del Creato. Sabato 7 novembre si terrà in 

Vicariato un convegno sull'Enciclica di Papa Francesco, 

Laudato si’; domenica 8 novembre, dal Colosseo partirà 

una Marcia con le comunità parrocchiali e le associazioni e 

il cardinale Agostino Vallini celebrerà la Santa Messa nella 

Basilica dei SS. Apostoli. Tutti siamo invitati alla 

preghiera e a un gesto simbolico, che vuole aiutare a 

cambiare atteggiamenti di spreco e di poca cura della “casa 

comune”. Seguendo le indicazioni del Santo Padre, viene 

proposto alle comunità parrocchiali un gesto concreto ed 

educativo: un punto di raccolta di batterie usate e di 

cartucce per stampanti e toner esauriti. 


