
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Causa ulteriori restringimenti al DPCM, il 
bar del Patronato rimane chiuso almeno 

fino al 24 Novembre 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei 
fedeli e la sanificazione della chiesa 

parrocchiale prima e dopo le celebrazioni 
del Sabato sera e della Domenica mattina 

 

Lunedì 9 Novembre in Patronato:  
1° incontro Giovanissimi  

(età della scuola superiore).  
È una delle poche attività che si possono 
svolgere in sicurezza in questo periodo. 

Invitiamo tutti i ragazzi a partecipare. 
 

Per favorire la partecipazione anche via 
streaming delle celebrazioni delle S. Cresime del 

15 Novembre e delle S.Cresime + prime 
Comunioni del 22 e 29 Novembre ci si può 

collegare ai seguenti Link: 
Domenica 15: https//youtu.be/YTQ9TaXOAEE 
Domenica 22: https//youtu.be/qhT1-MIWsFw 
Domenica 29: https//youtu.be/2-0saEKsDng 

Le celebrazioni saranno visibili in diretta 
streaming anche nella sala del Patronato 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

DUE GIORNI PER DIRE GRAZIE E INVOCARE 
 
I giorni 1 e 2 novembre  sono giorni per dire grazie. Ripercorriamo la 
nostra vita e ritroviamo innumerevoli volti di uomini e donne che hanno 
lasciato un segno indelebile nella nostra esistenza. Uomini e donne che non 
hanno preteso diplomi e onorificenze, ma si sono accostati noi con 
semplicità e con amore, donandoci quello che avevano di più nobile e 
grande. La loro presenza per noi è stata una vera “benedizione”. Non ci 
stancheremo mai di ringraziare Dio per averceli donati.  
Questo senso di riconoscenza non è disgiunto da una certa tristezza, 
perché avvertiamo la pena di non poter più vedere queste persone, di non 
poterci specchiare nei loro occhi, stringere le loro mani, udire la loro voce. E 
tuttavia proviamo una saggezza nuova, ci sembra che la loro morte ci aiuti 
finalmente a vedere quello che vale, quello che conta veramente nella nostra 
esistenza umana. 
Ma nello stesso tempo non possiamo far a meno di vedere la fragilità, 
gli aspetti oscuri ed opachi, che pur sono stati presenti nei nostri defunti. Ed 
è per questo che la nostra preghiera diventa un’invocazione e una supplica. 
Perché sia affrettato il giorno della loro purificazione. Perché la misericordia 
di Dio li trasfiguri e li liberi da ogni traccia di peccato. Perché venga presto 
per loro il giorno in cui potranno godere della bellezza e della bontà di Dio, 
contemplando il suo Volto, nella sua pace. 
Gratitudine e supplica, invocazione e riconoscenza, ecco i sentimenti 
che abitano nel nostro animo in questi giorni. E trovano fondamento nella 
nostra fede, nella certezza che non siamo abbandonati d un cieco destino, 
ma veniamo condotti, talora attraverso sentieri tortuosi, all’abbraccio di Dio. 
E’ lui che prepara per noi cieli nuovi e terra nuova. E’ lui che si impegna a 
spazzare via  tutto ciò che attenta alla nostra felicità, anche questo tremendo 
virus che ci sta attanagliando.  

 

                              


