
Volevo chiedere qualche spiegazione sul-
le Messe di suffragio. In tutte le Messe si 
prega per i defunti: perché è necessario 
chiedere al prete di poter dedicare una ce-
lebrazione a un defunto in particolare? Non 
basterebbe l’intenzione di chi partecipa alla 
Messa, che in quell’occasione (magari per 
una ricorrenza, un anniversario…) ricorda il 
proprio caro?
Risponde padre Lamberto Crociani, docente di 
Liturgia alla Facoltà teologica dell’Italia centrale.
L’osservazione è di per sé giusta in quanto ogni 
giorno nella celebrazione dell’Eucaristia viene 
fatta memoria dei «fratelli addormentati nella 
speranza della resurrezione e di tutti i defunti 
che si affidano alla misericordia di Dio», come 
abbiamo tradotto, o «morti nella sua miseri-
cordia» come afferma il testo latino. Comun-
que sia, ogni giorno la Chiesa celebrante il 
Mistero del Signore Risorto ricorda coloro che 
adesso dormono nell’attesa del giorno ultimo 
della resurrezione finale. Il cosiddetto «culto 
dei defunti», radicato nella certezza della Re-
surrezione del Signore e nostra, professate nel 
simbolo della fede ogni domenica, è diretta-
mente testimoniato fin dalla metà del secolo 
II. Sicuramente dal vescovo Cipriano di Carta-
gine (secolo III) conosciamo l’uso di nominare 
il defunto o i defunti nella preghiera eucari-
stica. Presto i nomi dei defunti si scrissero su 
tavolette (dittici) in cui si elencavano quelli 
che una Chiesa voleva e doveva ricordare nella 
celebrazione: queste tavolette erano lette dal 
diacono, all’inizio della parte eucaristica, forse 
prima della preparazione dei Santi Doni dopo 
la lettura dei dittici dei viventi, anche questi 
ricordati per diversi motivi dalla comunità. 
Da ciò risulta evidente che fin dall’antichità la 
celebrazione eucaristica era l’evento grazie al 
quale si ricordavano come veramente presenti 

i fratelli, che di certo erano uniti alla comunità 
in forza della comunione dei Santi. Il nominarli 
ad alta voce li rende presenti e vivi nell’azione 
comunitaria. Dopo il secolo X il numero dei 
defunti era assai elevato, quindi se ne nomi-
navano alcuni e si aggiungevano subito delle 
formule, che alludessero alla loro totalità. Si-
curamente ogni giorno nella celebrazione eu-
caristica ognuno può e deve ricordare i suoi 
morti, perché l’Eucaristia resta il permanente 
legame con loro. Ma, credo, secondo la tradi-
zione delle Chiese, che sia giusto «nominare» 
anche i fratelli defunti. Il ricordo diretto fat-
to dal presbitero nella celebrazione è ricordo 
pienamente ecclesiale dei fratelli che ci han-
no preceduto nella fede, secondo l’antichissi-
ma tradizione dei dittici. Credo sia doveroso 
aggiungere anche un’altra osservazione per 
essere ancora più completi. Troppo spesso si 
sente ancora dire: «Oggi la messa è mia». La 
celebrazione eucaristica, che pur nomina vivi e 
defunti secondo la tradizione, abbraccia tutta 
quanta la comunità ecclesiale, con le intenzio-
ni di tutti e ricorda indifferentemente tutti e 
tutte, perché essa è il Mistero della salvezza 
che in Cristo è ancora attuale per tutti. 
Dunque sì, il «nominare» è molto importante.

(Tratto da Aleteia.it)
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Carissimi,
 è sempre bene ricordarlo: la nostra 

vita è già eterna. Siamo già passati da una 
vita all’Altra il giorno del nostro battesimo; 
dall’acqua e dallo Spirito siamo nati per la vita 
Eterna. La morte, per fare una citazione, è il 
passaggio dall’abbraccio dei propri cari all’ab-
braccio eterno del Padre dove tutti ci ritrove-
remo. Tutti conosciamo la fatica e la tragicità 
della morte, il dolore del distacco, eppure sap-
piamo che nulla potrà mai separarci da Cristo 
e tra di noi. La Chiesa chiama Comunione dei 
Santi questa conseguenza della vita che ci è 
stata donata. Chiesa pellegrina sulla Terra, fe-
deli defunti che stanno purificandosi e Santi 
del Paradiso sono una sola famiglia, sempre 
in relazione. Così i Santi più intimamente uni-
ti a Cristo intercedono per noi; ma anche noi 
possiamo fare qualcosa per i fedeli defunti: 
«La Chiesa di quelli che sono in cammino [...], 
fino dai primi tempi della religione cristiana ha 
coltivato con una grande pietà la memoria dei 
defunti e, poiché “santo e salutare è il pensiero 

di pregare per i defunti perché siano assolti 
dai peccati” (2 Mac 12,46), ha offerto per loro 
anche i suoi suffragi». La nostra preghiera per 
loro può non solo aiutarli, ma anche rendere 
efficace la loro intercessione in nostro favore. 
(Catechismo della Chiesa Cattolica). Per que-
sto la Chiesa celebra vicine le due ricorrenze 
dei Santi e dei defunti. Il momento privilegia-
to di questa eterna relazione è sicuramente la 
Santa Messa. Nella Messa possiamo presen-
tare le nostre intenzioni e chiedere al sacer-
dote di offrire per noi il frutto spirituale del 
suo ministero, oltre al beneficio generale (per 
l’intera Chiesa), e quello personale (di ogni fe-
dele). Quando un sacerdote celebra per una 
nostra intenzione non lo fa come persona ma 
proprio come sacerdote, cioè come ministro 
del sacrificio. Ma non ci sono solo le Messe 
per i defunti. Possiamo chiedere di celebrare 
la Messa per i vivi o per ringrazimaneto o per 
qualche situazione particolare... Magari avre-
mo occasione di riparlarne!

don Marco

Lettera del vice-parroco



Dal Libro del profeta Geremia                   31,7-9

A Così dice il Signore: «Innalzate canti di 
gioia per Giacobbe, esultate per la prima 

delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: 
“Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto 
d’Israele”. Ecco, li riconduco dalla terra del 
settentrione e li raduno dalle estremità della 
terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la don-
na incinta e la partoriente: ritorneranno qui in 
gran folla. Erano partiti nel pianto, io li ripor-
terò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi 
ricchi d’acqua per una strada dritta in cui non 
inciamperanno, perché io sono un padre per 
Israele, Èfraim è il mio primogenito». Parola di 
Dio 

Sal. 125

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,

 ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia. 

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Dalla Lettera agli Ebrei    5,1-6

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uo-
mini e per gli uomini viene costituito tale 

nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni 
e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sen-
tire giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui 
rivestito di debolezza. A causa di questa egli 
deve offrire sacrifici per i peccati anche per se 
stesso, come fa per il popolo. Nessuno attri-
buisce a se stesso questo onore, se non chi è 
chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso 
modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria 
di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: 
«Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», glie-
la conferì come è detto in un altro passo: «Tu 
sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di 
Melchìsedek». Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica

XXX DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la 

morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo 
del Vangelo.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                   10,46-52

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèri-
co insieme ai suoi discepoli e a molta folla, 

il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, se-
deva lungo la strada a mendicare. Sentendo 

che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! 
». Molti lo rimproveravano perché tacesse, 
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Da-
vide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendo-
gli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che 
io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rab-
bunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: 
«Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di 
nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del 
Signore.

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

È bene riscoprire l’utilità e l’efficacia della Messa 
per la nostra vita e per il bene del mondo. Non 
è possibile farlo in un solo Vivere la Settimana. 
C’è però una domanda che merita una, anche se 
abbozzata, risposta: Quanto costa una Messa? 
La Messa non costa nulla. Siamo salvati dalla 
fede per la grazia di Cristo. Tutto è suo dono. 
Generalmente i fedeli lasciano liberamente un’ 
offerta per la celebrazione di una Messa per una 
propria  intenzione. Ognuno secondo quanto 
può. Secondo coscienza. Non potendo dar nulla, 
meglio far celebrare lo stesso la Messa e magari 
compiere un’opera di bene per la Chiesa.
Ma perchè un’offerta da parte dei fedeli? Si 
tratta di un segno concreto della loro parteci-
pazione attiva alla celebrazione eucaristica e al 
bene della Chiesa. E’ la carità che si unisce e da 
evidenza  alla fede nelle opere. È un concreto 
coinvolgimento nel suffragio, l’unione di una 
propria opera alla preghiera. Come per la rac-
colta delle offerte durante la Messa, l’offerta in 
denaro è diventata la realtà più diffusa, semplice 
ed immediata, ma non esclude altre offerte.
Dove vanno le offerte? Le offerte sono per il 
bene della Chiesa e vengono distribuite in base 
al numero di Messe celebrate da un sacerdote: 
la prima è per il sostegno ai sacerdoti, le altre, in 
vario modo, sono per la Diocesi.

Il 15 ottobre, il Patriarcato di Mosca ha rotto i 
rapporti con il Patriarcato Ecumenico di Costan-
tinopoli. Non si tratta di una rottura teologica, 
perché il motivo è territoriale e politico. L’11 ot-
tobre, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo di Co-
stantinopoli aveva concesso l’autocefalia (indi-
pendenza) alla Chiesa Ortodossa in Ucraina, fino 
a quel momento dipendente dalla giurisdizione 
russa. Come reazione, il Patriarca Kirill di Mosca 
ha rotto la comunione eucaristica dei russi or-
todossi con il Patriarcato Ecumenico di Costan-
tinopoli, e quindi con tutte le Chiese a questo 
legate. La misura rappresenta un nuovo scisma 
tra i cristiani, considerato il più grave della storia 
dopo il grande scisma del 1054, che ha separa-
to Costantinopoli da Roma e dura ancora oggi. 
Questo scisma frammenta la “piena comunione” 
dell’ortodossia, per la quale i sacerdoti di diversi 
patriarcati potevano celebrare insieme e i fedeli 
di una Chiesa ortodossa potevano ricevere i sa-
cramenti in un’altra. Ora questo non vale più per 
i russi, che si isolano dalla comunione con gli altri 
cristiani ortodossi.
È una grave sofferenza per tutta la Chiesa. Ogni 
cristiano è ferito da questa divisione. Preghiamo 
tutti personalmente e nell’intenzione della Mes-
sa per l’unità della Chiesa, ancora oggi minata e 
ferita. È la preghiera di Cristo: “Che siano uno”.

Quanto costa una Messa? Nuove ferite alla Comunione 


