
Anche quest’anno, 
l’incontro nel Mese di 
Novembre con i nostri 
Cari defunti. 
 
Da Venerdi  3 a Saba-
to 11 inizierà in par-
rocchia 
L’OTTAVARIO DEI 
FEDELI DEFUNTI. 
Il Programma: 
Ore  16.30 Preghiera 
del Vespro ore 17.00 
Santa Messa 
Come negli scorsi anni 
ofriamo alcuni giorni 
per la preghiera della 
zone pastorali. 
 
Dal 3 al 5  
Defunti Famiglie 
Coazzo/Cesarina 
 

 
Dal 6 al 9   
Defunti Famiglie No-
mentana 
 

Dal 9 all’11 Defunti 
Famiglie Casal Mo-
nastero Vecchio  
(Consorzio). 

[1] Le anime dei giusti, 
invece, sono nelle ma-
ni di Dio, 

nessun tormento le 
toccherà. 

[7] Nel giorno del loro 
giudizio risplenderan-
no; 
come scintille nella 
stoppia, correranno 
qua e là.9]  
 
Quanti confidano in lui 
comprenderanno la 

verità; 
coloro che gli 
sono fedeli 
vivranno presso 
di lui nell'amore, 
perché grazia e 
misericordia 
sono riservate ai 
suoi eletti. 

(dal Libro della 

Sapienza, 3) 

PREGHIAMO INSIEME 
La nostra patria è 
nei cieli 
(Lettera di S. Paolo 
ai Filippesi, capitolo 
3) 

[20]La nostra patria 
invece è nei cieli e 
di là aspettiamo co-
me salvatore il Si-
gnore Gesù Cristo, 
[21]il quale trasfigu-
rerà il nostro misero 
corpo per confor-
marlo al suo corpo 
glorioso, in virtù del 
potere che ha di sot-
tomettere a sé tutte 
le cose. 

NOVEMBRE:CARI DEFUNTI 

S A N T ’ A L E S S A N D R O  

 
Una vecchietta serena, sul 
letto d'ospedale, parlava 
con il parroco che era ve-
nuto a visitarla. 
"Il Signore mi ha donato 
una vita bellissima. Sono 
pronta a partire". 
"Lo so" mormorò il parro-
co. 
"C'è una cosa che desidero. 
Quando mi seppelliranno 
voglio avere un cucchiaino 
in mano". 
"Un cucchiaino?". Il buon 
parroco si mostrò autenti-

camente sorpreso. "Perché 
vuoi essere sepolta con un 
cucchiaino in mano?". 
"Mi è sempre piaciuto par-
tecipare ai pranzi e alla 
cene delle feste in parroc-
chia. Quando arrivavo al 
mio posto guardavo subito 
se c'era il cucchiaino vicino 
al piatto. Sa che cosa vole-
va dire? Che alla fine sa-
rebbero arrivati il dolce o il 
gelato". 
"E allora?". 
"Significava che il meglio 

arrivava alla fine! E pro-
prio 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 arri-
vando il meglio". 
  
Il cucchiaino 
(Bruno Ferrero, Il segreto 
dei pesci rossi) 

 
 

NOVEMBRE 2017 

LA PREGHIERA 

L'eterno riposo 

 
 
L'eterno riposo 
Dona loro, o Si-
gnore 
E splenda ad essi 
la luce perpetua 
Riposino in pace. 
Amen. 
 


