
 

Festa di tutti i Santi.  
Festa che ci fa tirare un sospiro di sol-
lievo: per fortuna ci sono loro e questo 
mondo non è popolato soltanto da ma-
scalzoni.  
C’è anche la presenza dei santi, tanti 
da non poterli contare, perché girano 
privi di documento di identità e ricono-
scimento. Perché i santi, quando stanno 
sulla terra, passano per lo più inosser-
vati e ignorati. Una madre, uno che la-
vora nei campi o in ufficio, un insegnan-
te, un medico, una cameriera, un vec-
chio, un malato, un senzatetto…            
I santi, qui, su questa terra. Sì, su questa 
terra, perché la santità non comincia in 
cielo, ma qui, appena nasciamo. 
Ecco allora le beatitudini. Beati significa 
“essere al posto giusto”. Voi vi trovate 
al posto giusto quando siete poveri in 
spirito, vi trovate al posto giusto quan-
do siete miti, misericordiosi, puri, impe-
gnati sul fronte della pace, amanti del-
la giustizia. I santi hanno scoperto qui, 
sulla terra, il posto giusto per essere fe-
lici. E non sono persone specializzate 
nel compiere imprese straordinarie, 
campioni non dell’eccezionale, ma della 
normalità e quotidianità.   
“Dentro il cuore di tutti – dice il poeta 
Hendo – c’è una gemma di santità 
pronta a sbocciare. Bisogna spezzare 
l’involucro che la imprigiona, trasfor-
mandola in gemma di amore”.  
La festa di oggi, può fornirci l’occasione 
di scoprire quali cose spezzare per li-
berare questa gemma. *** 
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Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 7,2-4.9-14 
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E 
gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la 
terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avre-
mo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di colo-
ro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattro mila segnati, provenienti 
da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine im-
mensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti 
stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e 
tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza 
appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano 
attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la 
faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sa-
pienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. 
Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di 
bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: 
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue dell’Agnello». 
 

Salmo Responsoriale Dal Sal 23 (24) 
R. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti.  
È lui che l’ha fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito. R. 
   Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?   
 Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. R. 
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R. 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1Gv 3,1 -3 
Carissimi, 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: perché non ha 
conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi sa-
remo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speran-
za in lui, purifica se stesso, come egli è puro. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,1-12a 
  

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sede-
re e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e inse-
gnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli». 
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I Santi ci aiutano 
 

La preghiera è un’arma potentissima 
contro la diffusione del male.  
A patto naturalmente che ci si creda 
davvero.  
Non stupisce allora che in questi giorni 
del riacutizzarsi dell’emergenza da co-
ronavirus si moltiplichino le invocazio-
ni di aiuto dall’Alto.  

Si guarda soprattutto alla Vergine Maria 

ma anche ai santi, che per vicende lega-
te alla loro vita si sono dimostrati parti-
colarmente attenti a un problema o a 
una particolare emergenza.  
Comunque al di là del santo cui ci si ri-
volge, queste invocazioni sottolineano 
un dato comune: la fiducia nella forza 
della preghiera. Che ciascuno testimo-
nia secondo la propria sensibilità.  

C’è chi predilige lunghe riflessioni e 
chi si limita a una semplice, e per que-
sto ancora più bella “Ave Maria”. 

Dio, crediamo che tu sei buono e 
fai del bene. Insegnaci ad essere fe-
deli a te in questo momento di cri-
si globale. Aiutaci a seguire le orme 
del nostro fedele pastore, Gesù, 
che ha dato la vita per amore.  
Glorifica il suo nome mentre ci 
fornisci tutto il necessario per fare 
la tua volontà.  Amen.  

Talora ci chiediamo dove sono i no-
stri morti; e magari cerchiamo di 
pensarli, di immaginare il luogo do-
ve sono e cosa fanno.  
Certo, è bella la tradizione di visita-
re i cimiteri, i luoghi ove essi, come 
dice l'antica tradizione cristiana, 
"dormono" in attesa del risveglio.  
Ma è anche più bello pensare che i 
nostri defunti continuano ad essere 
presenti nelle nostre chiese, nelle no-
stre comunità, là dove hanno ricevu-
to i sacramenti, dove hanno pregato, 
dove hanno lodato il Signore dove 
hanno sperato nei momenti difficili, e 
da dove sono stati accompagnati 
verso il cielo.  
Essi, continuano ad essere vicini per 
celebrare assieme a noi la lode del 
Signore. Ecco perché in antico si ve-
niva sepolti dentro o almeno accanto 
alla chiesa. C'è una comunione salda 
con tutti loro che viene garantita da 
Gesù. La comunione con i nostri de-
funti è fondata sul mistero dell'amo-
re di Dio che tutti raccoglie e sostie-
ne. L'amore di Dio è la verità della 
vita e della morte.  
Tutto passa, anche la fede e la spe-
ranza, tranne l'amore. I nostri morti 
sono più vicini a noi da quando sono 
partiti verso la dimora del Padre.  
Hanno trovato nel Signore, un amore 
superiore che li rende partecipi di 
tutta la nostra vita.*** 
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*Ore 16.00: Chiesa St. Maria, Celebrazio-
ne della Cresima                                                          
*Ore18.30: S. Messa prefestiva            

PREGHIERA PER I DEFUNTI nei cimiteri:   
Hörnli: ore14.30 (rosario all’aperto)           
Allschwil: ore14.30 (rosario all’aperto)  

 
SS. MESSE IN SAN PIO X: 
ore 10.00 - 17.30 - 19.00.                                                              
Ad Allschwil (Ss.Pietro&Paolo):                
ore 18.00 con ricordo dei defunti del corren-
te anno (nov.2019/nov.2020). 

*Ore18.30: S. Messa prefestiva            

 

DEFUNTI: sono tornati alla Casa Padre:                        
GALVAGNO PLACIDO di anni 65            
CANALELLA MARIA di anni 61           
GRAZIESCHI/FOLTRAN LAURA di anni 92                                          

L’eterno riposo 

 
 

Nelle celebrazioni del 
1-2 novembre ricor-
diamo tutti i nostri 
cari defunti. Si possono ritirare le 
schede, con la busta, dove scrivere i 
nomi dei defunti da deporre in un ce-
sto davanti all’altare.  

L’offerta, spontanea, è a sostegno dei 
progetti missionari parrocchiali.                               

NOVEMBRE 

Ss. Messe per i defunti 
 

Il ricordo e la preghiera per i de-
funti sono grandi gesti di carità. 
Il modo migliore per sentirci in co-
munione di vita con i nostri cari è 
quello di celebrare l’Eucaristia e di 
ritrovarci uniti in Cristo, il Crocifisso 
Risorto. 
Nella nostra comunità c’è la tradi-
zione di far celebrare Ss. Messe 
secondo l’intenzione dei defunti.  
Non solo la domenica ma anche 
durante le Ss. Messe nei giorni fe-
riali vengono ricordati i nomi dei 
defunti.  
Va sottolineato il carattere comu-
nitario della messa; per cui è da 
evitare di avvertirla come una 
“messa privata” riservata alla fa-
miglia che ricorda i propri defunti 
o che diventi l’unico appuntamento 
con la comunità cristiana durante 
l’anno. È consigliabile annunciare i 
defunti della famiglia (defunti fa-
miglia...cognome) evitando lunghe 
liste di nomi.  
La Messa non costa nulla. Solita-
mente si dà un’offerta al sacerdo-
te che celebra. Ciascuno può co-
munque dare quello che crede, 
consapevole che si tratta di una 
offerta e non di un prezzo. *** 
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