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La Commemorazione di TUTTI i defunti
«Pregate fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca

nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente». Con queste frasi
durante la Celebrazione Eucaristica, il sacerdote può introdurre la preghiera sulle
offerte. Con queste parole si guarda alla Chiesa come un grande popolo in «cam-
mino verso la patria»: il Paradiso, a cui ogni cristiano è chiamato. I santi, infatti,
sono semplicemente le persone del Paradiso; in questo senso la santità non è un’uto-
pia ma l’obiettivo del cammino di ogni cristiano. In Paradiso non ci sono soltanto i
santi «ufficialmente riconosciuti», ma anche tutti i nostri cari che già godono della
luce di Dio. 
La Chiesa è un grande famiglia che comprende non solo noi che siamo sulla terra,

ma anche tutte le persone del cielo: ecco perché nel Credo professiamo «credo la comunione dei santi».
Tra noi e loro c’è un rapporto che la morte non interrompe ma che, semplicemente, trasforma: dalle rela-
zioni segnate dal peccato si passa alla relazione piena e stabile con il Signore Risorto. Pregare per i defunti,
allora, ha un’importanza decisiva proprio perché tra noi e loro c’è relazione: noi preghiamo per loro e loro
pregano per noi. 
In ogni eucaristia preghiamo per i defunti. Pensiamo alla Preghiera Eucaristica IV dove è ben chiarito per

coloro verso i quali è diretta l’orazione: «Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo
Cristo» (ossia i cristiani) e, poi, prosegue con «e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede»
(ossia tutti coloro che, pur non essendo cristiani, sono comunque guardati da Dio come sue creature, delle
quali solo lui ha conosciuto la fede e le profonde verità del cuore).
In ogni Eucaristia, poi, possiamo «applicare» un’intenzione per i nostri defunti, ossia una preghiera par-

ticolare: ecco il rammentare il nome dei nostri cari come già facciamo ogni giorno. Durante ogni Messa è
possibile far questo e anzi, diciamo pure che è bello poterlo fare.
C’è, tuttavia, un giorno dell’anno in cui la Chiesa prega per tutti i defunti: il 2 Novembre. La bellezza di

questa celebrazione è che – almeno lì – siamo chiamati a pregare per coloro per i quali nessuno mai prega.
Pensiamoci un attimo: chi prega per le tante vittime sconosciute delle guerre? Chi prega per i dispersi del
passato e che non hanno più nessuno che prega per loro? Chi prega per i poveri morti su una panchina della
strada? Chi prega per i bambini mai nati? Lo fa la Chiesa! In ogni Eucaristia e, in modo particolare, il 2 No-
vembre. Ecco: la particolarità del 2 Novembre è che lì si prega per tutti i defunti, indistintamente. Nella no-
stra comunità c’è un’usanza che è quella di fare un lungo elenco di nomi durante la celebrazione della
commemorazione di tutti i fedeli defunti. E questo è molto bello. Ma ci chiediamo: non sarebbe ancora più
bello, nel momento in cui il moto del mio cuore pensa ai miei defunti, fermarmi un attimo e lì, con la stessa
intensità, non fare il nome che desidero io e pregare per tutti, indistintamente? Non sarebbe forse un bel
gesto di carità? Se voglio ricordare un mio caro defunto, lo posso fare in tutte le altre celebrazioni del-
l’anno. Se la Chiesa ha pensato a un giorno in cui si prega per tutti i defunti, non sarebbe più bello vivere
quest’occasione proprio con lo spirito della liturgia che invita a pensare proprio a tutti e non «prima ai
miei e poi a tutti»? 
Dato che la Chiesa è una grande famiglia, è una rete di relazioni che neanche la morte può spezzare, per-

ché non manifestare il nostro sguardo all’altro anche in queste piccole cose? Perché non pensare che il pros-
simo 2 Novembre, anziché fare l’elenco dei nomi (che si può fare in tutti gli altri giorni dell’anno), come
comunità scegliamo di pregare per tutti i defunti senza fare solo i nomi di alcuni? 
Pensiamoci un attimo… il nostro vuole essere solo uno spunto di riflessione… chissà se anche in questo

si possa passare da una cosa bella, a un'altra ancora più bella… e magari anche più consapevole!
Buona riflessione,

Don Carlo e Don Federico





DOM 28 30a del Tempo Ordinario
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52

Al termine delle SS. MesseVendita di piantine: il ricavato andrà a favore dell’OPAM
LUN 29 Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17

MAR 30 Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-2121.00 Salone parrocchiale
L’Arcivescovo presenta gli orientamenti pastorali
al Vicariato21.00 Parrocchia SS. Jacopo e Filippo (adiacente al cinema Lanteri)Inizio “Cammino di Sicar”
(vedi volantino)

MER 31 Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-3015.30 Cappella
Gruppo Biblico

GIO 1 NOVEMBRE Sol. TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1.Gv 3,1-3; Mt 5,1-12aAl mattino SS. Messe secondo il consueto orario festivo.

Attenzione:  al pomeriggio la S. Messa delle ore 18.00 non
viene celebrata

I PassiFesta di tutti i Santi: il Gruppo Biblico non si riunisce
VEN 2 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Prima Messa: Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40

Seconda Messa: Is 25,6a.7-9; Sal 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
Terza Messa: Sap 3,1-9; Sal 41; Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12a

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica ed 

esposizione del SS.mo Sacramento
L’Eucarestia rimane esposta fino alle 
12.30 per l’adorazione e la preghiera 
personale.

Il Gruppo Biblico dalle Suore Immacolatine oggi non si riunisce
SAB 3 Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

Orario delle Ss. Messe
8.15 Chiesino di S. Lazzaro

18.00 I Passi
19.00 S. Stefano

IInn   AA ggee nn ddaa
Venerdì 9

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Domenica 11
Incontro per famiglie a Caprona

Domenica 25 
17.00 Chiesa di S. Caterina

Ordinazione Diaconi

Cimitero della 
Misericordia

1 Novembre 9.30 11.00 15.00

2 Novembre 9.30 11.00 15.00

SS. MESSE CIM   

Invito
Tutta la comunità è invitata a parteci-
pare all’incontro di 

Martedì 30 Ottobre
ore 21.00 nel Salone parrocchiale

L’Arcivescovo presenterà gli orienta-
menti pastorali al Vicariato.



Venerdì sera, 26 ottobre, con l’intervento dell’Arcivescovo, è stato
presentato il libro: 

“ADRIANA FIORENTINI A PISA 
1968-2016. 

LA BELLEZZA DI UN CAMMINO
TRA SCIENZA E FEDE” 

(Pacini Editore).

Una raccolta di testimonianze per fare me-
moria di una donna speciale.
Per chi lo desidera, il libro è disponibile nella
Segreteria della Parrocchia.
Le offerte raccolte sono destinate a progetti della Associazione
“Sante Malatesta”.

DOM 4 31a del Tempo Ordinario
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34PPrr iimm aa   DD oo mm ee nn iicc aa   dd eell   mmee ss eeRicordiamoci di offrire generi alimentari durante la S. Messa per lepersone e le famiglie in situazioni di indigenza.

Proposte
 Terra Santa

L’Agenzia Millennium comunica
che ci sono ancora richieste per
la Terra Santa e perciò ha pro-
mosso un ulteriore pellegrinag-
gio dal 20 al 27 Febbraio 2019.
Presso la segreteria della Parroc-
chia è consultabile un fascicolo
in cui sono riportati i programmi
di questo e di altri viaggi.

 L’Azione Cattolica Diocesana di
Pisa promuove Incontri di Spi-
ritualità per adulti
I NOVISSIMI: Morte, Giudi-
zio, Inferno e Paradiso.
Gli incontri sono mensili. 
1° incontro Mercoledì 24 Ottobre
“Terra nuova e cielo nuovo”
Guidato da Don Antonio Cecconi



Cimitero 
Suburbano

16.00 Benedizione

9.30 15.00

  MITERI DI PISA

Alla cortese attenzione di
Mensa dei Poveri e Conferenza di San
Vincenzo de' Paoli
Parrocchia di Santo Stefano e.m.
Sede
Oggetto. Ripartizione raccolta COOP
del 13 ottobre 2018
Con la presente informiamo che la quan-
tità di merce destinata alla mensa di Santo
Stefano ed alla San Vincenzo de' Paoli
della Parrocchia di Santo Stefano e.m.,
suddivisa in base al numero delle famiglie
assistite, è stimata per eccesso in 1.280,00 kg.
Il Direttore
Caritas Diocesana di Pisa
don Emanuele Morelli


