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Cristo ci ha aperto il Cielo 
A quest’ora, prima del tramonto, in 
questo cimitero ci raccogliamo e 
pensiamo al nostro futuro, 
pensiamo a tutti quelli che se ne 
sono andati, che ci hanno preceduto 
nella vita e sono nel Signore.  
E’ tanto bella quella visione del Cielo 
che abbiamo sentito nella prima 
Lettura: il Signore Dio, la bellezza, la 
bontà, la verità, la tenerezza, l’amore 
pieno. Ci aspetta tutto questo. Quelli 

che ci hanno preceduto e sono morti nel Signore sono là. Essi proclamano che 
sono stati salvati non per le loro opere – hanno fatto anche opere buone – ma 
sono stati salvati dal Signore: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto 
sul trono, e all’Agnello» (Ap 7, 10). È Lui che ci salva, è Lui che alla fine della 
nostra vita ci porta per mano come un papà, proprio in quel Cielo dove sono i 
nostri antenati. Uno degli anziani fa una domanda: «Questi, che sono vestiti 
di bianco, chi sono e da dove vengono?» (v.13). Chi sono questi giusti, questi 
santi che sono in Cielo? La risposta: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello» (v.14).  
Possiamo entrare nel Cielo soltanto grazie al sangue dell’Agnello, grazie al 
sangue di Cristo. È proprio il sangue di Cristo che ci ha giustificati, che ci ha 
aperto le porte del Cielo. E se oggi ricordiamo questi nostri fratelli e sorelle 
che ci hanno preceduto nella vita e sono in Cielo, è perché essi sono stati 
lavati dal sangue di Cristo. Questa è la nostra speranza: la speranza del 
sangue di Cristo! Una speranza che non delude. Se camminiamo nella vita con 
il Signore, Lui non delude mai!  
Abbiamo sentito nella seconda Lettura quello che l’Apostolo Giovanni diceva 
ai suoi discepoli: «Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci 
conosce. … Siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo come egli è» (1 Gv 3,1-2). Vedere Dio, essere simili a Dio: 
questa è la nostra speranza. E oggi, proprio nel giorno dei Santi e prima del 
giorno dei Morti, è necessario pensare un po’ alla speranza: questa speranza 



che ci accompagna nella vita. I primi cristiani dipingevano la speranza con 
un’ancora, come se la vita fosse l’ancora gettata nella riva del Cielo e tutti noi 
incamminati verso quella riva, aggrappati alla corda dell’ancora. Questa è una 
bella immagine della speranza: avere il cuore ancorato là dove sono i nostri 
antenati, dove sono i Santi, dove è Gesù, dove è Dio. Questa è la speranza che 
non delude; oggi e domani sono giorni di speranza.  
La speranza è un po’ come il lievito, che ti fa allargare l’anima; ci sono 
momenti difficili nella vita, ma con la speranza l’anima va avanti e guarda a 
ciò che ci aspetta. Oggi è un giorno di speranza. I nostri fratelli e sorelle sono 
alla presenza di Dio e anche noi saremo lì, per pura grazia del Signore, se 
cammineremo sulla strada di Gesù. Conclude l’Apostolo Giovanni: «Chiunque 
ha questa speranza in lui, purifica se stesso» (v.3). Anche la speranza ci 
purifica, ci alleggerisce; questa purificazione nella speranza in Gesù Cristo ci 
fa andare in fretta, prontamente. In questo pre-tramonto d’oggi, ognuno di 
noi può pensare al tramonto della sua vita: “Come sarà il mio tramonto?”. 
Tutti noi avremo un tramonto, tutti! Lo guardo con speranza? Lo guardo con 
quella gioia di essere accolto dal Signore? Questo è un pensiero cristiano, che 
ci da pace. Oggi è un giorno di gioia, ma di una gioia serena, tranquilla, della 
gioia della pace. Pensiamo al tramonto di tanti fratelli e sorelle che ci hanno 
preceduto, pensiamo al nostro tramonto, quando verrà. E pensiamo al nostro 
cuore e domandiamoci: “Dove è ancorato il mio cuore?”. Se non fosse 
ancorato bene, ancoriamolo là, in quella riva, sapendo che la speranza non 
delude perché il Signore Gesù non delude. (Papa Francesco)

	  
	  
ü  Mons.	  Giovanni	  D’Ercole,	  Vescovo	  di	  Ascoli	  

Sabato	   29	   Ottobre	   in	   occasione	   dell’anniversario	  
dell’Ordinazione	  Episcopale	  di	  Don	  Tonino	  Bello	  avremo	  la	  
gioia	   di	   accogliere	   nella	   nostra	   Comunità	   Parrocchiale	   il	  
noto	   Vescovo	   Mons.	   Giovanni	   D’Ercole	   Pastore	   della	  
Diocesi	  di	  Ascoli	  Piceno,	  conosciuto	  per	  i	  suoi	  interventi	  in	  
televisione	   e	   per	   la	   sua	   vicinanza	   alle	   popolazioni	  
terremotate	   prima	   ad	   Aquila	   ed	   oggi	   ad	   Ascoli.	   Mons.	  
D’Ercole	   è	   un	   “innamorato”	   della	   figura	   di	   Don	   Tonino	  
tanto	  da	  portare	  anche	  lui	  la	  Croce	  di	  Legno	  simile	  a	  quella	  
che	  portava	   il	   nostro	   amato	  parroco.	  Alle	   ore	  16.00	  nella	  

Sala	  de	  Trono	  di	  Palazzo	  Gallone	  incontrerà	  la	  
comunità	  per	  parlarci	  della	   speranza	  dopo	   il	  
sisma	   avvenuto	   alla	   fine	   di	   agosto.	   Alle	   ore	  
18.00	   in	   Chiesa	   Madre	   Mons.	   D’Ercole	  
presiederà	   l’Eucarestia	   in	   memoria	   di	   Don	  
Tonino	   e	   in	   questa	   occasione	   gli	  
consegneremo	   la	   somma	   raccolta,	   in	   diverse	  
occasioni,	   destinata	   alle	   popolazioni	  
terremotate.	   Se	   qualcuno	   vuole	   ancora	  
contribuire	  per	  donare	  un	  offerta	  al	  Vescovo	  
può	  far	  riferimento	  a	  Don	  Flavio.	  



	  
ü  Vuoi	  adottare	  a	  “distanza”	  un	  bambino?	  
Quanta	  gioia	  danno	  i	  bambini!	  Quando	  un	  bambino	  sorride	  di	  apre	  il	  cielo!	  In	  India,	  
raccontano	   le	   nostre	   suore,	   ci	   sono	  migliaia	   i	   bambini	   abbandonati	   che	   vivono	   per	  
strada	  perché	  non	  c’è	  nessuno	  che	  si	  cura	  di	  loro.	  Vi	  chiedo	  quindi	  che	  se	  qualcuno	  di	  
voi	   volesse	   adottare	   un	   bambino	   a	   distanza	   si	   rivolga	   alle	   nostre	   suore.	   La	   spesa	  
dell’adozione	   è	   di	   150	  €	   annuali	   per	   garantire	   la	   formazione	   scolastica	   o	   di	   300	  €	  
annuali	  per	  la	  formazione	  scolastica	  e	  la	  mensa.	  Come	  sempre	  sarà	  consegnata	  dalle	  
nostre	  suore	  la	  foto	  del	  bambino	  con	  la	  sua	  storia.	  Grazie	  

	  

	  
	  
Il Rinnovamento nello Spirito è una realtà presente sul nostro territorio, fondata 
sulla preghiera carismatica comunitaria, di lode e adorazione, e sulla missionarietà, 
nella riscoperta della nostra identità di battezzati. In questa esperienza gioiosa e 
feconda, sostenuti e sospinti dal vento dello Spirito, si inseriscono due particolari 
iniziative, che partiranno a breve, e alle quali siete tutti invitati. 
IL SEMINARIO DI VITA NUOVA, inizierà il 9 novembre 2016, alle ore 19.00, 
presso la Parrocchia Natività B.M.V.-Tricase, sarà un percorso per stabilire e 
approfondire una relazione personale con Cristo, guardando in se stessi e 
abbandonandosi all'azione dello Spirito e culminerà nella preghiera di nuova 
effusione!  
CONVOCAZIONE REGIONALE RNS, dal titolo "Consolare gli afflitti" , che si 
svolgerà il prossimo 13 novembre 2016 , al Palaflorio di Bari, dalle 9.30 alle 17.30 , 
per vivere una forte esperienza personale e comunitaria, di preghiera, incontro e 
comunione, in un clima di fraternità e di vera gioia! Accogliamo con gioia e fiducia 
questo "speciale invito"...vi aspettiamo numerosi!  
Per informazioni rivolgersi a :  3207869375 (Angela) 3395455965 (Luisa)  Don Flavio 

2	  	  	  Novembre	  	  SS.	  Messe	  	  Cimitero	  Vecchio	  
Ore  7,30: Confraternita del Rosario 
Ore  8,00: Confraternita di Sant’Angelo (In caso di pioggia la S. Messa verrà 
celebrata nella chiesa Sant’Angelo) 
Ore  8,30: Confraternita di Santa Lucia 
Mercoledì 2 novembre  ORE 14,30  PROCESSIONE AL 
CIMITERO PARTENDO DA P.ZZA CAPPUCCINI; 
ALL’ARRIVO CONCELEBRAZIONE DELLA SANTA 
MESSA 

3 Novembre  SS. Messe  Cimitero Nuovo 
Ore  7,30: Confraternita del Rosario 
Ore  8,00: Confraternita di Sant’Angelo 
Ore  8,30: Confraternita di Santa Lucia 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
3 – 4  Novembre ore 17,30 Ottavario in Chiesa  Madre 
5 – 7 Novembre  ore 7,30 Confraternita San Domenico 
8 e 9  Novembre ore 7,30 Confraternita  Sant’Angelo 
10 – 11 Novembre ore 7,30 Confraternita Santa Lucia 



 
	  
	  
	  
	  
 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 30 Ottobre al 6 Novembre 2016) 

 
 
Domenica 30 Ottobre 2016 
31.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Germano vescovo, Benvenuta  
Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore  

 
07.00: S. Messa a S. Domenico  
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Concerto Musicale ad Alessano 

Lunedì 31 Ottobre 2016 
31.a Tempo Ordinario 
S. Lucilla, S. Quintino 
Custodiscimi presso di te, Signore, 
nella pace 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 01 Novembre 2016 
31.a Tempo Ordinario 
TUTTI I SANTI  
Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore 

07.00: S. Messa a S. Domenico  
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 02 Novembre 2016 
31.a Tempo Ordinario 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  
Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore nella terra dei viventi 

SS. Messe Cimitero Vecchio 
14.30: Processione al Cimitero, a 
seguire Messa 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 03 Novembre 2016 
31.a Tempo Ordinario 
S. Martino de Porres 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

SS. Messe Cimitero Nuovo 
17.30: Ottavario defunti in Chiesa Madre 
 

Venerdì 04 Novembre 2016 
31.a Tempo Ordinario 
S. Carlo Borromeo 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
10.00: S. Messa Caduti in guerra Chiesa 
Madre 
16.30: Ador. Eucaristica Comunitaria 
17.30: Ottavario defunti in Chiesa Madre 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 05 Novembre 2016 
31.a Tempo Ordinario 
S. Zaccaria profeta 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: Ottavario defunti San Domenico 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Gruppo END 

 
Domenica 06 Novembre 2016 
32.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Leonardo abate  
Ci sazieremo, Signore, contemplando il 
tuo volto 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 
 


