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Il Vangelo di domenica - Mt 5,1-12 
Tutti i Santi 

IIn quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul mon-
te: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno 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».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Oggi è la festa dei santi, la festa del nostro destino, 
della nostra chiamata.  Noi crediamo che ogni uomo 
nasce per realizzare il sogno di Dio e che il nostro 
posto è insostituibile.  Il santo è colui che ha scoper-
to questo destino e l’ha realizzato, meglio: si è la-
sciato fare, ha lasciato che il Signore prendesse 
possesso della sua vita.  La nostra generazione è 
chiamata a riappropriarsi dei santi, a tirarli giù dalle 
nicchie della devozione in cui li abbiamo esiliati per 
farli diventare nostri amici e consiglieri, nostri fratelli 
e maestri.  Quanti dispetti facciamo ai santi quando li 
teniamo distanti e cerchiamo di convincerli ad esau-
dirci a suon di ceri accesi!  Loro che vorrebbero 
scendere per insegnarci a credere, come hanno sa-
puto fare, si ritrovano esiliati nella lor condizione di 
persone strambe che poco hanno a che vedere con 
la nostra fede… La santità che celebriamo – in verità 
– è quella di Dio e avvicinandoci a lui ne siamo pri-
ma sedotti, poi contagiati. La Bibbia parla spesso di 
Dio e della sua santità, la sua perfezione d’amore, di 
equilibrio, di luce di pace.  Lui è il Santo, il totalmen-
te altro ma, ci rivela la Scrittura, Dio desidera forte-
mente condividere la sua santità con il suo popolo. 
Dio ci vede già santi, vede in noi la pienezza che noi 
neppure osiamo immaginare, accontentandoci delle 
nostre mediocrità. 
Il santo è tutto ciò che di più bello e nobile esiste nel-
la natura umana, in ciascuno di noi esiste la nostal-
gia alla santità, a ciò che siamo chiamati a diventare: 

di ciò che potremmo diventare, se solo ci fidassimo!  
Se la santità è il modello della piena umanità, perché 
non porci questo obbiettivo? Santo è chi lascia che il 
Signore riempia la sua vita fino a farla diventare do-
no per gli altri.  
Festeggiare i santi significa celebrare una Storia al-
ternativa. La storia che studiamo sui testi scolastici, 
la storia che dolorosamente giunge nelle nostre ca-
se, fatta di violenza e prepotenza, non è la vera Sto-
ria. Intessuta e mischiata alla storia dei potenti, esi-
ste una Storia diversa che Dio ha inaugurato: il suo 
regno. Le Beatitudini ci ricordano con forza qual è la 
logica di Dio. Logica in cui si percepisce chiaramen-
te la diversa mentalità tra Dio e gli uomini: i beati, 
quelli che vivono fin d’ora la felicità, sono i miti, i pa-
cifici, i puri, quelli che vivono con intensità e dono la 
propria vita, come i santi. Questo regno che il Signo-
re ha inaugurato e che ci ha lasciato in eredità, sta a 
noi renderlo presente e operante nel nostro tem-
po. Contemplare il nostro destino, il grande progetto 
di bene e di salvezza che Dio ha sull’umanità ci per-
mette di affrontare con speranza la faticosa memoria 
dei nostri defunti. Chi ha amato e ha perso l’amore 
sa quanto dolore provochi la morte. 
Gesù ha una buona notizia sulla morte, su questo 
misterioso incontro, questo appuntamento certo per 
ognuno. La morte, sorella morte, è una porta attra-
verso cui raggiungiamo la dimensione profonda da 
cui proveniamo, quell’aspetto invisibile in cui credia-
mo, le cose che restano perché, come diceva il sag-
gio Piccolo Principe, l’essenziale è invisibile agli oc-
chi. Siamo immortali, amici, dal momento del nostro 
concepimento siamo immortali e tutta la nostra vita 
consiste nello scoprire le regole del gioco, il tesoro 
nascosto, come un feto che cresce per essere poi 
partorito nella dimensione della pienezza.  
Siamo immensamente di più di ciò che appariamo, 
più di ciò che pensiamo di essere.  Siamo di più: la 
nostra vita, per quanto realizzata, per quanto soddi-
sfacente non potrà mai riempire il bisogno assoluto 
di pienezza che portiamo nel nostro intimo.  L’eterni-
tà è già iniziata, amici, giochiamocela bene, non 
aspettiamo la morte, non evitiamola, ma pensiamoci 
con serenità per rivedere la nostra vita, per andare 
all’essenziale, per dare il vero e il meglio di noi stes-
si. I nostri amici defunti – che affidiamo alla tenerez-
za di Dio – ci precedono nell’avventura di Dio.  
Dio vuole la salvezza di ognuno, con ostinazione, 
ma ci lascia liberi, poiché amati, di rispondere a que-
sto amore o di rifiutarlo. Preghiamo oggi, amici, per-
ché davvero il Maestro ci doni fedeltà al suo progetto 
di amore.  La nostra preghiera ci mette in comunione 
con i nostri defunti, fanno sentire loro il nostro affet-
to, nell’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova che 
ci aspettano. 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dall’1 all’8 novembre 2020 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 1 
 

Tutti i Santi 

9.30 Triangia  defunti di Confeggi Giuliana   

11.00 Mossini  Proh Renza   

11.00 Ponchiera dE per la Comunità Pastorale   

lunedì 2 
 

Commemorazione 
dei fedeli defunti 

15.00 Ponchiera per tutti i fedeli defunti  

18.00 Mossini  per tutti i fedeli defunti  

20.30 Triangia per tutti i fedeli defunti  

martedì 3 

 

 

17.00 Mossini famiglia Salvetti   

18.00 Ponchiera Angela e Fernanda   

mercoledì 4 

 
S. Carlo Borromeo 

17.00 S. Anna famiglie Zoia e Mostacchi   

18.00 Triangia Morelli Giuseppe, Mozzi Paolina e 
famiglia 

20.30 
 

a Mossini: incontro programmazione cammini di 
fede 

giovedì 5 

 

17.00 Mossini Pia e Iole   

18.00 Ponchiera Scherini Carlo e Bettini Clementina   

venerdì 6 
 
 

     
     

sabato 7 

 

16.30 Arquino  
  

17.30 S. Anna famiglie Bassola e Corvi 
Pierluigi e Dario 

domenica 8 
 

XXXII domenica 
tempo ordinario 

9.30 Ponchiera dE     

10.30 Mossini  per la Comunità Pastorale  
FESTA PATRONALE DI SAN CARLO 
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA E DELLA 
PRIMA COMUNIONE 

11.00 Triangia  dE Virginia e Livio Proh 
Caduti di tutte le guerre  Giornata del Ringraziamento  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

In mattinata il Parroco passerà in forma pri-
vata in tutti i cimiteri a benedire le tombe.  
 
Le Sante Messe in ricordo dei defunti verran-
no celebrate in chiesa. 

AVVISI 
In questo periodo di forte ripresa dell’epidemia di Covid-19 richiamo tutti al rigoroso rispetto 
delle norme che regolano la partecipazione alle celebrazioni in chiesa: utilizzo della mascherina, 
igienizzazione delle mani, distanziamento, rispetto del numero massimo di presenze per ogni 
chiesa. Il rito della tumulazione della salma o delle ceneri al cimitero è riservata ai soli parenti.  
 
Mercoledì 4 novembre, alle 20.30, nel salone dell’oratorio di Mossini, incontro di programmazio-
ne dei cammini di fede.  
 
Domenica 8 alle ore 10,30 a Mossini, in occasione della Festa del Patrono san Carlo Borromeo, il 
Parroco impartirà la Santa Cresima e distribuirà la Prima Comunione a cinque ragazzi della no-
stra Parrocchia. 
 
Domenica 8 alle 11 Triangia: giornata del ringraziamento. Al termine il celebrante benedirà il 
monumento in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. 


