
L'assenza impoverisce^ 
la presenza arricchisce. 

La Comunità dipende anche da te! 

Festa dei Santi e 
commemorazione dei defunti 

X - 1 2 novembre 1997 



IMITIAMO I SANTI 

* Purifichiamo i l nostro cuore con i l sacramento della 
confessione. 

* Riconciliamoci con i nostri fratelli con i l perdono e la 
riparazione del male compiuto. 

* Diventiamo annunciatori e testimoni del Vangelo di 
Gesù Cristo. 

* Partecipiamo all 'Eucarestia domenicale. 

ONORIAMO I DEFUNTI 

* Con la celebrazione di S. Messe in suffragio di tutti i 
defunti. 

* Con una retta vita cristiana. 

* Con la fedeltà al sacramento del matrimonio. 

* Con l'educazione cristiana dei figli. 

* Con la solidarietà verso i deboli. 

* Con la partecipazione alla vita parrocchiale e agli 
incontri delle Piccole comunità. 



L'assenza impoverisce 
la presenza arricchisce 

* Quando in casa qualcuno non torna si è tutti un po' tristi. 
Anche nella comunità parrocchiale l'assenza di qualcuno 
alle varie iniziative e soprattutto la non partecipazione 
alla Messa domenicale impoverisce la festa e indebolisce 
la comunione. 

* L a presenza, al contrario rende tutti più allegri, fa 
crescere la comunione, rende più credibile la 
testimonianza. 

* Dobbiamo onorare i nostri morti non solo emotivamente e 
sentimentalmente, ma trovandoli nell'Eucaristia, là dove 
essi sono presenti e dobbiamo partecipare a l l 'Eucar is t ia 
per non impoverire la comunità, ma arricchirla con la 
nostra presenza e con i l nostro amore. 

PREGHIAMO 

Dio Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che 
nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio 
morto e risorto: per questa fede che noi professiamo 
concedi ai nostri familiari defunti che si sono addor
mentati in Cristo, di risvegliarsi con lui nella gioia 
della risurrezione. L'eterno riposo... 



L A COMUNITÀ' DIPENDE 
ANCHE DA T E : 

fa dono della tua presenza! 
Sarà un bene anche per te. 

LA' SONO PRESENTI I TUOI CARI 
E T I ATTENDONO FRA NOI! 

Ricorda i tuoi morti nel Signore 

ACCENDI IL LUMINO DELLA FEDE ALLA TUA FINESTRA 

ALLE 20.30 LA SERA DEL 1°'NOVEMBRE 1 

DOMENICA 2 NOVEMBRE A L L E ORE 1 1 . 1 5 PARTECIPA ALLA 
MESSA PER TUTTI I DEFUNTI IN CHIESA 

* Domenica 23 novembre alle ore 15.30 Messa al Cimitero in 
ricordo di tutti i defunti della Comunità 

* Partecipa alla Messa che sarà celebrata in ogni zona, in 
suffragio dei tuoi defunti, nel mese di novembre. 


