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Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi! 
Che senso avrebbe, nascendo, 
sperimentare la vita, se tutto, ma proprio 
tutto, finisse con la nostra morte? Che 
senso la bontà, la gioia, le fatiche e le 
ansie, il nostro affannarci, se poi tutto si 
rivelasse solo una breve, molto breve, e 
tante volte infelice esperienza su questa 
terra? A queste domande solo Gesù, il 
Figlio di Dio, ha dato una risposta: è la 
resurrezione, ossia la certezza che, in 
virtù della Sua Resurrezione, tutti a suo 
tempo, risorgeremo. È una risposta 
davvero dell'altro mondo, come qualcuno 
afferma, purtroppo con scetticismo o, 
come può accadere anche tra di noi, suoi 
discepoli, avendo una certa resistenza 
interiore a crederci fino in fondo o una 
verità a cui forse anche noi pensiamo 
poco, ma che è il grande valore e senso 
della vita. Infatti, se affrontiamo la vita, 
sicuri che un giorno, con la morte, non 
solo non finirà, ma finalmente ne 
conosceremo in pienezza la ragione, 
entrando nella vita eterna, che sarà 
veramente la verità del nostro essere 
venuti al mondo, non possiamo non 
viverla già qui' con consapevolezza, 

responsabilità e serietà. Ma chi ci pensa? Si ha come la sensazione che si viva spesso 
alla giornata, come se un domani non esistesse. Almeno una volta, sinceramente, ce 
lo siamo chiesto che sarà di noi dopo la morte? Soprattutto noi cristiani dovremmo 
possedere la certezza che in virtù della resurrezione di Gesù risorgeremo. Lo 
professiamo nel Credo nella resurrezione della carne e nella vita eterna. È una verità 
che ha anche un riscontro umano e possiamo quasi toccare con mano nelle visite ai 
nostri morti, al Cimitero: si ha come l'impressione che i nostri defunti possano 
sentirci e noi dialoghiamo con loro, con sicurezza, così come ogni giorno li pensiamo, 



continuiamo ad amarli, come facessero ancora parte della nostra vita. Ma se non ci 
fosse la certezza e la verità della resurrezione, che senso avrebbe dialogare con loro? 
Non sono impressioni, sensazioni, fantasie: è la verità! I nostri cari sono vivi.  
 
Se riflettiamo in profondità e se viviamo bene, la vita è un forziere di doni e anche di 
difficoltà, ma non può certamente concludersi con la morte. La morte, per noi 
cristiani, è un transito, ... e, perché questo passaggio di chi ci lascia sia un ingresso 
nella felicità del Paradiso, offriamo tanta, ma tanta preghiera. Quale grande dono è la 
fede nella resurrezione! Abbiamo mai ringraziato il Padre per questo dono? Penso 
che sia davvero necessario che tutti abbiamo consapevolezza, non solo del valore 
della vita, ma della sua ragione, del modo di usarla, come strumento per la 
resurrezione. Papa Francesco in un'Udienza ci ha ricordato che credere nella 
resurrezione della carne non cambia solo il momento della nostra morte, ma ci 
cambia tutta la vita: «Se riuscissimo ad avere più presente questa realtà, saremmo 
meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell'effimero e più disposti a 
camminare con cuore misericordioso sulla via della salvezza». E alla domanda, che 
tutti ci poniamo, su cosa significhi resuscitare, ha insistito sul fatto che veramente 
Dio «restituirà la vita al nostro corpo riunendolo all'anima... I nostri corpi saranno 
trasfigurati in corpi gloriosi. Questa non è una bugia! Noi crediamo che Gesù è 
risorto, che Gesù è vivo in questo momento. E se Gesù è vivo, voi pensate che ci 
lascerà morire e non ci risusciterà? No! Lui ci aspetta, e perché Lui è risorto, la forza 
della sua risurrezione risusciterà tutti noi». E ha aggiunto: «La trasfigurazione del 
nostro corpo viene preparata in questa vita dal rapporto con Gesù, nei Sacramenti, 
specialmente l'Eucaristia. Noi che in questa vita ci siamo nutriti del suo Corpo e del 
suo Sangue risusciteremo come Lui, con Lui e per mezzo di Lui». E bellezza ultima: 
«mediante il Battesimo... già partecipiamo alla vita nuova, che è la sua vita.... 
Abbiamo in noi stessi un seme di risurrezione, quale anticipo della risurrezione piena 
che riceveremo in eredità... Il corpo di ciascuno di noi è risonanza di eternità, quindi 
va sempre rispettato». Queste considerazioni ci richiamano alla responsabilità, ma 
insieme ci danno speranza: «Siamo in cammino verso la risurrezione. Vedere Gesù, 
incontrare Gesù: questa è la nostra gioia! Saremo tutti insieme - non qui in piazza, da 
un'altra parte - ma gioiosi con Gesù. Questo è il nostro destino!». Sia questa la fede 
viva e vissuta che dà sapore alla nostra vita. 
 

	  
	  
	  
	  
	  

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
7   Novembre  ore 7,30  Confraternita San Domenico 
8 – 9   Novembre ore 7,30 Confraternita  Sant’Angelo 
10 – 11 Novembre ore 7,30 Confraternita Santa Lucia 



ü  Vuoi	  adottare	  un	  bambino	  a	  “distanza”?	  
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	  

	  
ü  6 Novembre: Assemblea Parrocchiale 
La parrocchia è una “famiglia di famiglie”, non è un luogo dove si esalta 
l’intimismo e l’individualismo ma dove si può sperimentare la crescita della 
comunione e della relazione vissute nel pieno rispetto dell’altro. La condizione 
necessaria perché una parrocchia viva come “famiglia di famiglie” è il camminare 
insieme, agendo con un metodo sinodale che vinca le divisioni e le frammentazioni 
dell’azione educativa e con uno stile di prossimità che incrementi la vicinanza, 
l’accoglienza, l’ascolto, il consiglio, la guarigione delle ferite. Per questo motivo 
l’assemblea del 6 Novembre alle ore 18.30 in Chiesa Madre sarà l’occasione per 
condividere con l’intera comunità le prospettive dell’anno pastorale. Sarà anche 
l’occasione perché ognuno di voi possa esprimere proposte per una crescita 
integrale della comunità. 
	  
ü   Rinnovamento nello Spirito 
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 
	  

	  



 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 6 Novembre al 13 Novembre 2016) 

 
 
 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 
18.30: Assemblea Parrocchiale in Chiesa Madre 

Lunedì 07 Novembre 2016 
32.a Tempo Ordinario 
S. Ernesto abate, Carina 
Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore 

07.30: Ottavario Defunti a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 08 Novembre 2016 
32.a Tempo Ordinario 
S. Goffredo vescovo 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

07.30: Ottavario Defunti a Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Mercoledì 09 Novembre 2016 
32.a Tempo Ordinario 
DEDICAZIONE BASILICA 
LATERANENSE 
Un fiume rallegra la città di Dio 

07.30: Ottavario Defunti a Sant’Angelo 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro Forania di Tricase a Tiggiano 

Giovedì 10 Novembre 2016 
32.a Tempo Ordinario 
S. Leone Magno 
Beato chi ha per aiuto il Dio di 
Giacobbe 

07.30: Ottavario Defunti a Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Azione Cattolica Adulti 

Venerdì 11 Novembre 2016 
32.a Tempo Ordinario 
S. Martino di Tours 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

07.30: Ottavario Defunti a Santa Lucia  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 12 Novembre 2016 
32.a Tempo Ordinario 
S. Giosafat 
Beato l’uomo che teme il Signore 

07.30: S. Messa a Sant’Angelo con inizio Novena 
alla “Virgo Fidelis” 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 13 Novembre 2016 
33.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Diego, S. Omobono 
Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo con Novena alla 
Madonna “Virgo Fidelis” 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 
 


