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Salmo 130 

 

Dal profondo a te ho gridato, o Signore; 

Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 

Se avrai considerato le colpe, Signore, 

Signore, chi resisterà alla tua ira? 

Poiché presso di Te è il perdono 

e per merito della tua legge ti ho fatto fronte, o Signore. 

L'anima mia si è retta sulla sua parola, 

ha sperato l'anima mia nel Signore, 

Dalla veglia del mattino sino a notte, 

speri Israele nel Signore, 

perché presso il Signore vi è misericordia, 

e abbondante è presso di Lui la redenzione. 

Ed Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
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CREDO LA COMUNIONE DEI SANTI – CREDO LA VITA ETERNA 

 

I  primi giorni di novembre sono caratterizzati dalla tradizione di visitare i cimiteri 

per pregare per le persone care che ci hanno lasciato. Un gesto di tradizione o di 

fede?  La nostra visita esprime il nostro affetto, per sentire ancora vicini i nostri 

fratelli e sorelle che ci hanno lasciato, ricorda però anche un’affermazione  del 

Credo:  “credo la comunione dei santi, credo la vita eterna”. Nella comunione dei 

santi c’è uno stretto legame tra noi che camminiamo ancora su questa terra e coloro 

che hanno già raggiunto l’eternità.  La liturgia opportunamente unisce  la 

celebrazione dei Santi e il ricordo dei defunti.   

I Santi sono coloro che, guidati dallo Spirito santo, hanno saputo imitare Gesù e 

conformarsi al suo agire. Sono  coloro che la Chiesa ha riconosciuto tali e li propone 

alla nostra imitazione, ma sono anche tante donne e uomini che hanno segnato la 

vita delle nostre comunità e hanno saputo realizzare il progetto di Dio nella loro 

quotidianità, hanno risposto alla chiamata del Signore scrivendo con la loro storia il 

vangelo.   

Queste due ricorrenze ci interrogano sul senso della vita e della morte alla luce della 

fede e ci suggeriscono lo stile con cui vivere il nostro andare nei cimiteri. Qual è lo 

sguardo cristiano verso la morte che dobbiamo testimoniare? Mi sembra  

illuminante un passo del testamento spirituale di Papa Paolo VI beatificato di 

recente. Così scriveva: “Fisso lo sguardo verso il mistero della morte e di ciò che la 

segue, nel lume di Cristo, che solo la rischiara; e perciò con umile e serena fiducia. 

Avverto la verità, che per me si è sempre riflessa sulla vita presente da questo 

mistero, e benedico il vincitore della morte per aver fugato le tenebre e svelato la 

luce. Dinnanzi perciò alla morte, al totale e definitivo distacco dalla vita presente, 

sento il dovere di celebrare il dono, la fortuna, la bellezza, il destino di questa stessa 

fugace esistenza: Signore, Ti ringrazio che mi hai chiamato alla vita, ed ancor più 

che, facendomi cristiano, mi hai rigenerato e destinato alla pienezza della vita”. 

Con lo sguardo di fede vogliamo pellegrinare nei nostri cimiteri, pregare per i nostri 

defunti, far memoria di coloro che ci sono stati maestri di vita e di fede.  
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SUFFRAGIO PER I NOSTRI DEFUNTI 

La tradizione cristiana ci ha educato a suffragare le anime dei nostri defunti. 

Che cos’è il suffragio? E’ affidare le anime dei nostri defunti alla misericordia di Dio 
chiedendo che vengano liberate dai peccati che hanno commesso durante la vita 
terrena perché possano godere la pienezza della vita eterna. Il suffragio è un atto di 
amore verso i nostri cari perché ottengano la remissione delle pene per i peccati 
commessi. 

In che modo possiamo dare suffragio ai nostri defunti? 

 Con la preghiera: partecipare  alla messa domenicale e pregare per loro durante 
la preghiera eucaristica; facendo celebrare la Santa Messa per loro, accostandosi 
alla comunione e alla confessione; recitare la preghiera del rosario, la Via Crucis. 
 Offrire a nome dei defunti elemosine e sostenere opere di carità della comunità 
cristiana: diceva san Giovanni Crisostomo: “Conviene soccorrere i morti non con le 
lacrime, ma con le elemosine”. 
 Offrire per loro qualche penitenza o sacrificio personale; praticare le opere di 
misericordia 
 Applicare l’acquisto dell’indulgenza a loro suffragio 

 

Come acquistare l’indulgenza in suffragio dei defunti? 

Oltre all’intenzione di acquistare l’indulgenza si devono soddisfare le seguenti 
condizioni: 

Dal mezzogiorno del 1 novembre a tutto il 2 novembre si può lucrare, una sola 
volta, l’indulgenza plenaria, applicabile solo ai defunti, visitando in loro suffragio una 
chiesa. Durante la visita si devono recitare il Padre nostro e il Credo e si devono 
adempiere le seguenti tre condizioni: 
confessione sacramentale,comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni 
del Santo Padre. 
Le tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti quello in cui si 
visita la chiesa; tuttavia è conveniente che la S. Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del 
S. Padre siano fatte nello stesso giorno in cui si compie la visita. 
 

Nei giorni 1-8 novembre (ottava dei defunti) i fedeli che visitano il cimitero e 
pregano, anche solo mentalmente per i defunti, possono lucrare una volta al giorno 
l’indulgenza plenaria, da applicare solo per i defunti, alle condizioni di cui sopra. 

 

Negli altri giorni, è possibile lucrare con  la visita devota al cimitero un’ indulgenza 
parziale, sempre per i defunti, proporzionata alla pietà del visitatore. 
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ORARI CONFESSIONI 

SANTA MARIA:  

MERCOLEDI’ 29 ORE 9.00 – 11.00 

GIOVEDI’ 30 E VENERDI’ 31 ORE 9.00 – 11.00 E 17.00 – 19.00 

SACRO CUORE: 

GIOVEDI’ 30 ORE 18.00 – 19.00 

VENERDI’ 31 ORE 15.30 – 18.00 

CASTELLETTO: 

VENERDI’ 31 ORE 14.30 – 17.30 

 

ORARI CELEBRAZIONI NEI CIMITERI 

1 NOVEMBRE 

CIMITERO CENTRALE: Ore 14.30 PREGHIERA PER I RAGAZZI DEGLI ORATORI DELLA CITTA’ 

Ore 15.30 CELEBRAZIONE SANTA MESSA 

CIMITERO DI CASTELLETTO: Ore 15.30 CELEBRAZIONE SANTA MESSA (non verrà celebrata alle ore 

18.00 in chiesa parrocchiale) 

2 NOVEMBRE  presso il cimitero centrale: 

Ore 11.30 Santa Messa  con la presenza dell’Amministrazione comunale, le autorità civili e militari 

e le associazioni ( non viene celebrata la messa delle 11.30 nella chiesa di Santa Maria). 

Ore 15.30  Santa Messa  

LUNEDI’ 3 – MARTEDI’ 4 – MERCOLEDI’ 5 - GIOVEDI’ 6 – VENERDI’ 7  

Ore 15.30 Santa Messa presso il cimitero centrale 

 

 

 


