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vedi:   www.santamariadellavittoria.it  

 
Sullo stesso sito: 

IL MAGISTERO DEL SANTO PADRE 
Il Sinodo e le famiglie di oggi 

(sabato 24 ottobre 2015) 

    
   E’ bello festeggiare Tutti i Santi, il 1° novembre: 
quelli che conosciamo e i tantissimi che non 
conosciamo.  E’ dolce pregare per i defunti, il 2 
novembre: per quelli a cui siamo più legati e per 
tutti gli altri, anche quelli di cui non si ricorda più 
nessuno.  Festeggiamo i  santi, perché hanno 
raggiunto il traguardo, sono ormai in 
paradiso.Diamo suffragio ai defunti, perché il 
Signore  perdoni i loro peccati, li purifichi da ogni  
macchia di questa terra, li accolga nella sua luce. 
Gli uni e gli altri sono nostri familiari. Perché  la 
Chiesa è un’unica famiglia, formata di santi e di 
peccatori.    
 
   Non esiste una Chiesa dei perfetti,  separata da 
quelli che non sono perfetti. Nella Chiesa ci sono i 
santi e ci sono i peccatori. E’ stato così in ogni 
epoca ed è così anche ai nostri giorni. Perciò si 
dice che la Chiesa è contemporaneamente santa e 
peccatrice.  Se fosse formata solo dai  santi, non ci 
sarebbe posto per la maggior parte di noi, 
cominciando da me. E invece nella Chiesa, come in 
ogni famiglia, i fratelli possono essere molto 
diversi, alcuni danno più preoccupazione ai 
genitori, altri  purtroppo li fanno soffrire, altri 
danno loro consolazione e gioia.   
 
   I santi, grazie a Dio,  fioriscono anche  nel nostro 
tempo. Essi consolano e  rallegrano la Chiesa che 
cammina nella storia.   Guardando il loro sorriso, 
come il sorriso di Matteo  Farina nella foto qui 
accanto,  anche noi, che siamo così deboli,   ci 
sentiamo incoraggiati  a non arrenderci ai nostri 
peccati.  I santi  ci spronano. Fanno parte della 
nostra stessa famiglia e ci vogliono veramente 
bene.  
                         d. Fabio  

MATTEO FARINA, 19 anni,  morto a Brindisi  nel  
2009.  Studente al “Giorgi” e poi per il triennio al 
“Majorana”.  Sportivo, vivace,  appassionato di  
musica. Un giovane puro, costante nella preghiera,  
coraggioso nel testimoniare la fede fra i suoi 
coetanei,   forte  e sereno anche durante la 
malattia.  La nostra diocesi  spera di poter aprire 
fra non molto la causa per la sua beatificazione.  
                                                             



  CARITAS  PARROCCHIALE della CHIESA MADRE 
 La nostra Caritas Parrocchiale continua ad offrire  un aiuto modesto ma concreto 
a numerose famiglie bisognose,  italiane e straniere, cristiane o di altre religioni.  

Chi vuole, può  sempre collaborare portando generi alimentari, vestiario, prodotti per l’igiene.  
Attualmente non abbiamo locali vuoti da mettere a disposizione come alloggio.   

Ma se qualcuno ha  un piccolo appartamentino libero  
e lo vuole mettere a disposizione per la prima accoglienza dei migranti,  

come ha chiesto papa Francesco,  
ce lo faccia sapere e vedremo come  fare.  

NOVEMBRE  2015  NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

Domenica  1° novembre    
TUTTI I SANTI    SS. Messe come negli orari festivi. 
La sera partecipiamo al pellegrinaggio al cimitero, 

con partenza alle 19,15 dalla “chiesa vecchia”  

Lunedì  2 novembre 

COMMEMORAZIONE dei  DEFUNTI 
In chiesa madre, SS. Messe:  ore 9,30  e  18. 

Al cimitero,  S. Messa  concelebrata alle ore 15,30  
 

In questi giorni  è possibile ottenere l’indulgenza plenaria,  
che si può  offrire in suffragio dei defunti.  

Condizioni: confessione e animo libero da ogni peccato,  
Comunione, preghiera per il papa, recita del Credo. 

 Per i defunti ricordiamoci di offrire anche opere di carità.  

Giovedì 5 novembre 
ore 19. Per le vocazioni:   adorazione eucaristica comunitaria  

Partecipa la confraternita del SS. Sacramento. 

Domenica  8 novembre “festa del Ciao”  - ACR (Azione Cattolica Ragazzi)  

  Giovedì 12 novembre  ore 18     celebrazione per i sacerdoti sanvitesi defunti  

 
Domenica  15 novembre 

 
 

ore 16,30: incontro della confraternita di S.Vito martire 
 

ore 18: celebrazione per tutti i defunti dell’anno 

Mercoledì 18  novembre  
ore 18,30 biblioteca  Benedettine: Il Vangelo della misericordia 

Presentazione  del vangelo del prossimo anno liturgico  

Sabato 28 novembre   
Colletta alimentare nei supermercati.  

Collabora anche la nostra Caritas parrocchiale 

Domenica  29 novembre 
TEMPO di AVVENTO 

 inizio della Novena dell’Immacolata  


