
L’idea di commemorare in un unica ricorrenza 
tutti i morti risale al secolo IX grazie all’aba-

te benedettino sant’Odilone di Cluny. Il signi-
ficato è quello di pregare per le anime di tutti 
coloro che ci hanno preceduti nel segno della 
fede e si sono addormentati nella speranza della 
resurrezione e per tutti coloro dei quali solo Dio 
ha conosciuto la fede-
Qual è il significato di Questa ricorrenza

La commemorazione dei fedeli defunti appare 
già nel secolo IX, in continuità con l’uso mona-
stico del secolo VII di consacrare un giorno com-
pleto alla preghiera per tutti i defunti. Amalario, 
nel secolo IX, poneva già la memoria di tutti i 
defunti successivamente a quelli dei santi che 
erano già in cielo. È solo con l’abate benedetti-
no sant’Odilone di Cluny che questa data del 2 
novembre fu dedicata alla commemorazione di 
tutti i fedeli defunti, per i quali già sant’Ago-
stino lodava la consuetudine di pregare anche 
al di fuori dei loro anniversari, proprio perché 
non fossero trascurati quelli senza suffragio. La 
Chiesa è stata sempre particolarmente fedele al 
ricordo dei defunti. La speranza cristiana trova 
fondamento nella Bibbia, nella invincibile bon-
tà e misericordia di Dio. «Io so che il mio redentore 
è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», esclama 
Giobbe nel mezzo della sua tormentata vicen-
da. Non è dunque la dissoluzione nella polvere 
il destino finale dell’uomo, bensì, attraversata 
la tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema 
è ripreso con potenza espressiva dall’apostolo 
Paolo che colloca la morte-resurrezione di Gesù 
in una successione non disgiungibile. I discepo-
li sono chiamati alla medesima esperienza, anzi 
tutta la loro esistenza reca le stigmate del miste-
ro pasquale, è guidata dallo Spirito del Risorto. 
Per questo i fedeli pregano per i loro cari defunti 
e confidano nella loro intercessione. Nutrono in-
fine la speranza di raggiungerli in cielo per unir-
si agli eletti nella lode della gloria di Dio.

Perchè si ricordano i defunti il giorno doPo 
la solennità dei santi?
Nella professione di fede del cristiano noi af-
fermiamo: «Credo nella santa Chiesa cattolica, nella 
comunione dei Santi». Per “comunione dei santi” 
la Chiesa intende l’insieme e la vita d’assieme di 
tutti i credenti in Cristo, sia quelli che operano 
ancora sulla terra sia quelli che vivono nell’altra 
vita in Paradiso ed in Purgatorio. In questa vita 
d’assieme la Chiesa vede e vuole il fluire della 
grazia, lo scambio dell’aiuto reciproco, l’unità 
della fede, la realizzazione dell’amore. Dalla co-
munione dei santi nasce l’interscambio di aiuto 
reciproco tra i credenti in cammino sulla terra 
i credenti viventi nell’aldilà, sia nel Purgatorio 
che nel Paradiso. La Chiesa, inoltre, in nome del-
la stessa figliolanza  di Dio e, quindi, fratellanza 
in Gesù Cristo, favorisce questi rapporti e sta-
bilisce anche dei momenti forti durante l’anno 
liturgico e nei riti religiosi quotidiani.

continua all’interno
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lunedì 28 ottobre

martedì 29 ottobre h. 18
h. 21

Lectio divina
Gruppo di servizio per la pastorale familiare

mercoledì 30 ottobre h. 21 Incontro dei catechisti del CPVC

giovedì 31 ottobre h. 18 S. Messa prefestiva di tutti i Santi

venerdì 1 novembre h. 8,30 - 10
11,30 18

Solenità di tutti i Santi: SS. Messe

sabato 2 novembre h. 8 - 10
h. 18

Commemorazione di tutti i defunti: SS. Messe
S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia morti nell’anno

domenica 3 novembre
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2 NOVEMBRE: Commemorazione di tutti i defunti

Carissimi,
 la domanda potrebbe sembrare 
provocatoria, o comunque fastidiosa: ep-
pure non possiamo fare a meno di pensar-
ci, in questi giorni di fine ottobre. L’antica 
leggenda di Halloween narra che la notte 
del 31 ottobre le anime dei morti tornano 
sulla terra e cercano di entrare nei corpi dei 
vivi. È dunque per difendersi da queste ani-
me che i vivi si mascherano da fantasmi, e 
vagano nella notte con dolcetti e scherzet-
ti. Ogni occasione è buona per far festa! 
C’è però un risvolto inquietante in questa 
moda. Mi riferisco a quel sentimento di dif-
fidenza che questa festa nutre nei confronti 
dei morti: come se il ricordo dei defunti do-
vesse in qualche modo essere “alleggerito”! 
Certo, la morte non è discorso che rallegra. 
Eppure, pensiamo alla nostra tradizione cri-
stiana che ci fa pellegrinare da un cimitero 

all’altro: in tale circostanza la morte non fa 
più paura. Infatti, il ricordo di coloro che ci 
hanno lasciato e ricordiamo con affetto il 
loro volto, il loro sorriso, le loro fatiche! 
Inoltre, nella festa cristiana dei Santi, la mor-
te non fa più paura perché il ricordo della 
vita che continua oltre la morte è più forte 
della morte stessa. Al centro delle nostre 
feste cristiane non ci sono le streghe, ma i 
nonni, che sono i veri mediatori tra la vita e 
la morte. Loro sono il vero ponte con coloro 
che ci hanno preceduto nella vita eterna. 

don Roberto

ORARIO SS. MESSE
(da lunedì 4 novembre)

   Giorni feriali ore 8 - 17
   Sabato: ore 8 - 18
   Domenica ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del SiraciDe                           35,15-17.20-22

Il Signore è giudice e per lui non c’è prefe-
renza di persone. Non è parziale a danno 

del povero e ascolta la preghiera dell’op-
presso. Non trascura la supplica dell’or-
fano, né la vedova, quando si sfoga nel 
lamento. Chi la soccorre è accolto con be-
nevolenza, la sua preghiera arriva fino alle 
nubi. La preghiera del povero attraversa le 
nubi né si quieta finché non sia arrivata; 
non desiste finché l’Altissimo non sia inter-
venuto e abbia reso soddisfazione ai giusti 
e ristabilito l’equità. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 33

Rit. Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.

Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla SeconDa lettera Di San Paolo aPoStolo 
a timoteo                  4,6-8.16-18

Figlio mio, io sto già per essere versa-
to in offerta ed è giunto il momento 

che io lasci questa vita. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la 
corona di giustizia che il Signore, il giudice 

giusto, mi consegnerà in quel giorno; non 
solo a me, ma anche a tutti coloro che han-
no atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessu-
no mi ha assistito; tutti mi hanno abban-
donato. Nei loro confronti, non se ne tenga 
conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi 
ha dato forza, perché io potessi portare a 
compimento l’annuncio del Vangelo e tutte 
le genti lo ascoltassero: e così fui liberato 
dalla bocca del leone.  Il Signore mi libererà 
da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, 
nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. Parola di Dio 

   CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,

affidando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeconDo luca                        18,9-14

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezza-

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

vano gli altri:  «Due uomini salirono al tem-
pio a pregare: uno era fariseo e l’altro pub-
blicano.  Il fariseo, stando in piedi, pregava 
così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come questo pubblica-
no. Digiuno due volte alla settimana e pago 
le decime di tutto quello che possiedo”. Il 

pubblicano invece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”.  Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giusti-
ficato, perché chiunque si esalta sarà umilia-
to, chi invece si umilia sarà esaltato». Parola 
del Signore 

XXX

  2 NOVEMBRE: Commemorazione di tutti i defunti

Perché è stata scelta la data del 2 novembre?
Nel convento di Cluny viveva un santo monaco, 
l’abate Odilone, che era molto devoto delle ani-
me del Purgatorio, al punto che tutte le sue pre-
ghiere, sofferenze, penitenze, mortificazioni e 
messe venivano applicate per la loro liberazione 
dal purgatorio. Si dice che uno dei suoi confra-
telli, di ritorno dalla Terra Santa, gli raccontò di 
essere stato scaraventato da una tempesta sulla 
costa della Sicilia; lì incontrò un eremita, il qua-
le gli raccontò che spesso aveva udito le grida e 
le voci dolenti delle anime purganti provenienti 
da una grotta insieme a quelle dei demoni che 
gridavano contro lui, l’abate Odilone.
Costui, all’udire queste parole, ordinò a tutti i 
monaci del suo Ordine cluniacense di fissare il 
2 Novembre come giorno solenne per la com-
memorazione dei defunti. Era l’anno 928 d. C. 
Da allora, quindi, ogni anno la “festa” dei morti 
viene celebrata in questo giorno. Da allora quel 
giorno rappresenta per tutti una sosta nella 
vita per ricordare con una certa nostalgia il 
passato, vissuto con i nostri cari che il tempo e 
la morte han portato via, il bene che coloro che 
ci hanno preceduti sulla terra hanno lasciato 
all’umanità, e il loro contributo all’aumento 
della fede, della speranza, della carità e della 
grazia nella Chiesa.
cosa dice il martirologio romano?
Con la Commemorazione di tutti i fedeli defun-
ti la Chiesa, già sollecita nel celebrare con le do-
vute lodi tutti i suoi figli che si allietano in cielo, 
si dà cura di intercedere presso Dio per le anime 
di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno 
della fede e si sono addormentati nella speranza 
della resurrezione e per tutti coloro di cui, dall’i-

nizio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, 
perché purificati da ogni macchia di peccato, 
entrati nella comunione della vita celeste, goda-
no della visione della beatitudine eterna.
Quali sono le celebrazioni PrinciPali di Que-
sto giorno?
Secondo il Rituale Romano, «in molti modi le 
comunità parrocchiali esprimono questo senso della 
speranza cristiana. Per la commemorazione di tutti i 
fedeli defunti è consuetudine andare in processione al 
Cimitero e in tale occasione benedire le tombe. In que-
sta o simili circostanze è opportuno promuovere una 
celebrazione con un apposito rito di benedizione»
cosa sono i “dolci dei morti”?
È tradizione in Europa e soprattutto in Italia 
allestire dolci particolari nei giorni a ridosso 
del 2 novembre, che spesso ricordano nel nome 
questa ricorrenza o nella forma e consistenza 
quella di un osso. Altro riferimento ricorrente 
è alle dita delle mani, mentre il dolce a forma di 
cavallo è probabilmente legato alla leggenda di 
Proserpina. Ancora oggi in alcuni paesi d’Ita-
lia, la notte tra l’1 ed il 2 novembre, si pongono 
questi dolci su tavole imbandite, sicuri che ver-
ranno frequentate dai propri defunti. I dolci dei 
morti contengono ingredienti semplici come 
farina, uova, zucchero ed aromatizzanti; spes-
so sono presenti mandorle finemente triturate 
o talvolta anche cioccolato, marmellata e frut-
ta candita. Tali dolci sono presenti, con poche 
varianti, come preparazioni casalinghe, artigia-
nali o di pasticceria quasi ovunque nella peni-
sola italiana ed i nomi attribuiti sono similari 
da Nord a Sud, tralasciando le forme dialettali.

Antonio Sanfrancesco (estratto da Famiglia Cristiana)


