
La liturgia di farà vivere nei prossimi giorni due momenti forti: la solennità di tutti i Santi e la preghiera per tutti i morti.
È significativo il fatto che ciò accada un giorno dopo l’altro: dapprima, infatti, siamo tutti chiamati a contemplare la Ge-

rusalemme celeste di cui fanno parte non solo i «santi del calendario», ma anche tutti coloro che già vivono la gloria del
paradiso: i nostri cari, i nostri familiari, i nostri amici che già hanno vissuto la Pasqua - cioè il passaggio - della morte.

Dal paradiso scende su ciascuno di noi la preghiera dei santi; questi nostri fratelli e queste nostre sorelle intercedono
per noi, pregano per noi e accompagnano sempre il nostro cammino terreno. La Chiesa è una: noi che siamo ancora in
«pellegrinaggio» e loro che hanno già raggiunto la mèta. Per questo è importante gustare l’affermazione del «Credo»
in cui diciamo «credo la comunione dei santi»: la comunione, cioè, la famiglia, l’amicizia, l’amore che tutti lega e che la
morte non può vincere. L’ultima parola è sempre della Vita, della Resurrezione, dell’Amore di Dio che sempre vince!

Ma il «movimento» è reciproco: se da un lato i santi del paradiso pregano per noi, dall’altro anche noi preghiamo per
tutti coloro che sono morti. Ed è bello che la Chiesa dedichi un giorno alla preghiera per TUTTI i defunti: non solo i no-
stri cari, ma anche, e soprattutto, per coloro per i quali nessuno prega, per coloro che gli uomini hanno dimenticato, per
coloro che sono stati abbandonati da tutti… ma non da Dio! Dio non dimentica nessuno! Dio tiene tutti i suoi figli sul
palmo della sua mano! Agli occhi di Dio tutti siamo preziosi, unici e irripetibili! 

La preghiera per TUTTI i morti, allora, fa si che nelle celebrazioni del 2 Novembre - durante la Preghiera Eucaristica -
non si rammenti nessun nome: quel giorno la preghiera è per TUTTI. È un gesto di amore non rammentare nessuno in
particolare perché in quel momento ci ricorderemo di pregare per i nostri cari, ma anche e soprattutto per coloro per i
quali nessuno prega. La Chiesa è un unico corpo e
tutti siamo chiamati a sentire la responsabilità
della cura di tutte le membra! Tutte, nessuna
esclusa!

Viviamo con fede questi giorni importanti: vi-
sitiamo i defunti al cimitero (magari non solo
una volta all’anno con inutili «festival di fiori»),
ma soprattutto interroghiamoci sul nostro rap-
porto con la morte, sulla nostra fede che crede
nella «resurrezione della carne», sul cuore del
nostro «credo» che è la resurrezione di Cristo
e, in lui, anche la nostra!

Viviamo con fede la preghiera dei santi per
noi e la nostra preghiera per tutti i defunti. 

Ah, a proposito: LUNEDI 1 NOVEMBRE, per la
liturgia è una Solennità Cristologica, ossia una
grande festa che riguarda Cristo (la Chiesa - con
i santi - è il corpo di Cristo). Per questo Dome-
nica 31 Ottobre siamo chiamati a celebrare già
i primi vespri della Festa di Tutti i Santi. Dunque,
la Messa di Domenica 31 Ottobre alle 18.00
nella Chiesa di S. Stefano non seguirà la liturgia
della Domenica, ma già quella del 1 Novembre.

Don Carlo e Don Federico
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La Solennità di tutti i SantiLa Solennità di tutti i Santi
e la Preghiera per tutti i mortie la Preghiera per tutti i morti

Orari delle Celebrazioni

al Cimitero della
Misericordia

Lunedì 1 Novembre
9.00 - 10.00 - 11.00

15.00 Concelebrazione presie-
duta dall’Arcivescovo.
Segue, tempo permet-
tendo, la benedizione
anche del cimitero su-
burbano

Martedì 2 Novembre
9.00 - 10.00 - 11.00 - 15.00

nella nostra Unità Pastorale

Domenica 31 Ottobre
ore 18.00 S. Stefano
MESSA DI TUTTI I SANTI
(non della Domenica)

Lunedì 1 Novembre
Ore 8.30 S.Stefano
Ore 9.30 S. Pio X
Ore 10.30 I Passi
Ore 11.30 S. Pio X
Ore 18.00 S. Stefano

Martedì 2 Novembre
Ore 8.15 S. Stefano
(e non Chiesino, solo per questa occasione)
Ore 17.00 S. Pio X
Ore 18.30 S. Stefano

al Cimitero Suburbano
Lunedì 1 Novembre

10.30

Martedì 2 Novembre
10.30 - 15.30



Ordinazione Presbiterale di
Don Lorenzo Correnti
Don Lorenzo Correnti – che per due anni
ha svolto il suo servizio di seminarista tra
noi – riceverà 

l’Ordinazione Presbiterale! 
Una notizia che ci riempie di gioia e ci
spinge a partecipare con la preghiera, la
presenza quel giorno e anche il segno di
un regalo (chi vuole, lascia una busta
chiusa in Segreteria a S. Stefano con su
scritto: «regalo per don Lorenzo»). 

Don Lorenzo presiederà per la prima volta
con noi la Celebrazione Eucaristica il
giorno di S. Stefano, ossia il prossimo 26
Dicembre, nella Chiesa di S. Stefano e.m. 

Partecipare alla Messa di Prima Comunione è
stata una emozione e una grande gioia e, come
nonna, voglio esprimere il mio grazie a don
Carlo, ai catechisti e a tutti coloro che si sono
prodigati a far si che con l’aiuto dello “Spirito
Santo” possa essere ricordato come un “giorno
speciale” per i nostri nipoti e per tutti noi. 
Nelle celebrazioni importanti sottolineo la po-
tenzialità che la Chiesa de I Passi offre: la sua
struttura che ci accoglie in un grande abbraccio
e dà la possibilità a tutti i partecipanti di assi-
stere alla celebrazione in ogni posizione ci si
trovi, lo spazio verde esterno, il parcheggio e la
preziosa presenza di coloro che nel quartiere si
adoperano a renderla accogliente e gioiosa.

Una Nonna

31 Dom31 Dom 31a del Tempo Ordinario
Letture: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34

16.00 Cattedrale
Ordinazione Presbiterale don Lorenzo Correnti

1 Lun1 Lun Sol. TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1.Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

2 Mar    2 Mar    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

21.00 su piattaforma Jitsi
(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola]
Ascolto della Parola

3 Mer3 Mer Rom 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-35

16.00 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
Ascolto della Parola

21.15 nei locali parrocchiali di S. Stefano
Consiglio di Unità Pastorale

4 Gio4 Gio Rom 14,7-13; Sal 26; Lc 15,1-10

5 Ven5 Ven Rom 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8

PP rr iimm oo  VVeenneerrdd ìì   ddee ll   mm eessee
7.50 Preghiera di Lodi
8.15 Celebrazione Eucaristica

Esposizione del SS.mo Sacramento per
l’Adorazione
8.45 - 12.30 e 15.00 - 18.00
18.00 S.Messa

6 Sab6 Sab Rom 16,3-9.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15

Mercatino di Beneficenza (vedi riquadro sotto)

7 Dom7 Dom 32a del Tempo Ordinario
1.Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44

Prima Domenica del mese

Mercatino di Beneficenza (vedi riquadro sotto)

21.15 Incontro Giovani

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o di
salute, sono impossibilitati a
partecipare alla S. Messa,
possono chiedere in parroc-
chia che un ministro porti
loro il sacramento dell’Eu-
carestia.



Mercatino di beneficenzaMercatino di beneficenza
Presso la chiesa di S. Pio X

Il ricavato verrà destinato alle iniziative di beneficenza dell’Unità Pastorale
Per successive aperture vedi manifesti alle bacheche delle chiese

SABATO 6 NOVEMBRE
Ore 17.00 – 19.30

DOMENICA 7
Ore 9.00 -13.00

S. Messa di Prime ComunioniS. Messa di Prime Comunioni



Percorsi di 
catechesi

2021/2022
A ormai un mese dall’avvio dei vari gruppi
di catechismo, abbiamo concluso i vari
piccoli e normali aggiustamenti di inizio
percorso circa i gli orari. 
Pensiamo di fare cosa utile pubblicando il
prospetto aggiornato:

Ascolto della Parola Ascolto della Parola 
Due diverse possibilità

L’incontro online si svolge su piattaforma Jitsi, di immediato utilizzo,
senza la necessità di installare programmi nei propri PC. 
Per il collegamento è infatti sufficiente digitare sul proprio browser
Chrome il seguente link:

https://meet.jit.si/GruppidellaParola
e successivamente inserire il proprio nome, con cui poi sarete visibili
nella stanza virtuale da parte di tutti gli altri collegati; poi fare click su
tasto “Join Meeting”. 
E’ anche possibile collegarsi con il proprio smartphone/tablet instal-
lando l’APP Jitsi, disponibile per dispositivi Android ed Apple, scari-
cabile dei rispettivi Google Play e Apple Store.

Ogni MARTEDI 
dalle 21.00 alle 22.00

on line

Ogni MERCOLEDI 
dalle 16.00 alle 17.30, 
in presenza, a I Passi.

Da qualche anno, nel no-
stro Vicariato, è attiva una
collaborazione tra Ufficio
Catechistico, Gesuiti, Apo-
stoline e Catechisti di San
Frediano per il percorso di
preparazione alla cresima
destinato a giovani ed adulti
che ancora non hanno rice-
vuto questo sacramento ma
che adesso desiderano farlo. 
A Novembre avrà inizio il
percorso 2021/2022. 
Trovate tutte le informa-
zioni nella locandina e po-
tete fare riferimento a don
Federico per ulteriori det-
tagli e per adesioni.

GRUPPI GIORNO E 
ORARIO

Gruppo «Cafarnao»
(III Elementare)

Martedì
17.15-18.15

Gruppo «Nazareth»
(IV Elementare)

Gruppo «Emmaus»
(V Elementare)

Gruppo Intermedi
(I e II Media insieme)

Venerdì
16.45-17.45

Mercoledì
17.15-18.15

Lunedì
18.30-19.30

GRUPPI

I Cresima
(III Media)

Venerdì
19.00-20.00

II Cresima
(I Superiore

III Cresima
(II Superiore)

Giovanissimi
(dalla Cresima ai 18)

Martedì
18.45-20.00

Lunedì
18.30-19.45

Giovedì,
21.15-22.30
ogni 15 gg.

a S. Stefano e.m.

a S. Pio X

GRUPPO GIORNO, ORARIO
E LUOGO

Giovani
(over 18)

concordato di volta in volta
INFO PRESSO DON
FEDERICO

CresimeCresime
Giovani eGiovani e

AdultiAdulti

GIORNO E 
ORARIO

Sabato 13 - Domenica 14 

Giornata per il Seminario

Domenica 14 

Incontro Giovani

In
Agenda
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17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.15 da Lun a Ven Chiesino
18.00 Lun e Ven Chiesino

Mar e Gio San Pio X
Mer I Passi

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi

9.30 - 11.30 San Pio X

Orario delle SS. Messe

Due parole su SFTP
La Scuola di Formazione Teologico Pastorale (SFTP) è un percorso aperto a tutti coloro che desiderano iniziare ad appro-
fondire le ragioni della fede. Il cammino offre delle buone basi di S. Scrittura, di Teologia, di Morale, di Teologia Pastorale
ed è pensato in particolare per coloro che vivono ministeri in parrocchia o vogliono iniziare a farlo (catechisti, lettori, ope-
ratori della carità, ministri straordinari della comunione, coristi, etc⁄). Negli anni diverse persone della nostra Unità Pastorale
hanno aderito ai cammini proposti dalla SFTP e le risonanze sono sempre state positive! Alleghiamo su questo numero del
Foglio Incontri la locandina e, per ulteriori info, invitiamo a fare riferimento a don Carlo o don Federico. 


