INTENZIONI SS. MESSE

Domenica
1°novembre
Tutti i Santi

Lunedì 2
Commem.
dei defunti

Martedì 3
Mercoledì 3
Giovedì 5
Venerdì 6

Sabato 7

Domenica 8
XXXII
del T.O.

8.30 Def. Teresa Ghigliano e Michele Serra; fam. Gallino e
Calzavara; fam. Torchio – Stroppiana
10.00 Per tutti i parrocchiani
11.15 Def. Carlo Eirale; Giovanna Vallauri e Ermanno Ibba;
Maggiorino Broccardo; Giovanni Currado (ann.) e fam.def.
18.00 Per le anime del Purgatorio; def. Valentina Cellario
7.00 Def. Luigi e Annunziata
8.30 Def. fam. Negro; Def. Michele Mollea; def. fam. Pezzuto
10.30 Def.Lucia Tomatis; Margherita Giordano (ann.); Maria
Veglio (ann.)
17.00 Per le anime del Purgatorio; def. Celso Vacchetta;
Argentina Gatti e Giuseppe Rivella
20.30 S. Rosario e S. Messa per tutti i Parrocchiani defunti
7.00 Def. suor Laura Bitetto FMA
8.30 Def. Maria e Giuseppina Sandri
17.00 Per le anime del Purgatorio
7.00 Def. Giovanni e Lorenzo Sandri
8.30 Def. Carlo Dellapiana
17.00 Def. Carlo Viberti
7.00 Def. suor Laura Bitetto FMA
8.30
17.00 Def. Francesco Foglino
7.00 Def. suor Maria Ginotri FMA
8.30 Def. fam. Marengo e Savigliano
17.00 Def. fam. Cazzullo e Cravanzola
8.30 Def. suor Maria Ginotri FMA
17.00 Def. fam. Ferrero – Sabba; fam. Anolli; Domenico Gerbino
(ann.); Fam. Cantamessa – Drocco; Biagio Cerrato e
fam.def.; Giuseppe Coscia (ann.); def.fam. Mossio –
Bonello; Matilde, Guido e Teresa
8.30 Def. fam. Sobrero – Lanzone; Luciano Voerzio e fam.def.
10.00 Per tutti i parrocchiani
11.15 Ringraz.per anniv.di Battesimo; def. Angelo Proglio (ann.)
Def. P. Teobaldo Marsero (trig.)
18.00 Def.Remo Arossa; Clelia Masoero e fam.def.; Luigi
Drocco, Enrico e Iolanda
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Domenica
1° novembre
SOLENNITA’
DI TUTTI I SANTI
Letture del giorno Ap
7,2-4.9-14; Sal 23 (24);
1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

Servono influencer
non per vendere ma
per essere.
Ormai lo sappiamo
perché ce lo siamo detto e ridetto chissà quante volte che i santi non sono soltanto
"quelli e quelle" che troneggiano sugli altari e raccontano dai quadri le loro storie.
"Quelli e quelle" sono gli influencer, non per invitare agli acquisti come quelli e
quelle che spopolano nei social, ma per essere santi su strada. In che senso? Nel
vocabolario di san Paolo santi sono coloro che hanno fatto la scelta di seguire Gesù
Cristo, «rinnegando se stessi», cioè il proprio modo di pensare, di sentire, di agire,
anche se la scelta non è perfetta. L'apostolo chiamava "santi" anche i cristiani di
Corino che non erano certo più bravi di noi. Questo perché ciò che rende "santi" è
la scelta iniziale che spesso e in tanti - come noi! - rimane debole e altalenante,
mentre in altri arriva velocemente alla pienezza, cioè all'identificazione con il Signore.
In questi giorni non c'è chi non sia rimasto meravigliato dalla vicenda di Carlo
Acutis, il quindicenne che in pochi anni ha raggiunto una santità esemplare da
autentico e straordinario influencer, di quelli che ogni tanto il Signore ci mette davanti

NOMI DI PERSONE DA RICORDARE
NEL S. ROSARIO e S. MESSA
di lunedì 2 novembre alle ore 20.30
Questo foglietto è da ritagliare e inserire nel cestino vicino alla cassetta
delle offerte in fondo alla Chiesa – scrivere i nomi sull’altro lato

per scuoterci in maniera così decisa da rischiare di portarci fuori strada, facendoci
esclamare: «Come loro? Impossibile!». Invece no.
Possibile? Ma come. Carlo Acutis diceva: «Basta spostare lo sguardo dal basso
verso l'alto, basta un semplice movimento degli occhi». In alto dove c'è il "santo",
Gesù e si arriva imboccando le strade che la parola di Dio sintetizza
nelle Beatitudini che in questa solennità di Tutti i Santi ci vengono riproposte. Le
conosciamo benissimo, però attenzione a non considerarle delle vie a scelta, cioè a
prenderne una o più a simpatia: "io scelgo quella dei poveri in spirito", "io quella dei
miti", "io quella degli operatori di pace"... magari perché mi piacciono e mi stimolano
gli "influencer" dei diversi percorsi: Francesco di Assisi per i poveri in spirito,
Giovanni XXIII per i miti, Don Pino Puglisi per gli assetati di giustizia... Non è così.
Chi è povero in spirito non può non essere anche misericordioso, operatore di pace e
tutte le altre. Chi è assetato e affamato della giustizia non può non essere anche mite
e puro di cuore; e coloro che sono nel pianto..., questa la lasciamo da parte perché
troppo difficile. Le otto beatitudini sono un percorso unitario per camminare dietro a
Gesù, cioè per diventare "santi", non per creare degli "specialisti" in campi specifici:
la pace, la giustizia... magari quelle che nel momento vanno più di moda o sono le
più reclamizzate. In questo modo si rischia di avere costruttori di pace violenti,
assetati di giustizia non puri di cuore, poveri in spirito falsi... La via delle Beatitudini
deve formare e forgiare persone integrate con una vita buona, equilibrata, giusta,
vera, sincera, generosa.
La santità è per tutti, anche per noi così miserelli. Non è facile crederlo, ma è
così. Mai come in questo nostro tempo la convinzione deve essere forte, dal
momento che abbiamo vissuto gomito a gomito con tanti santi contemporanei.
Perciò, niente: "Essi ma io? Mica posso paragonarmi con Paolo VI, con Giovanni
Paolo II, con il Cardinale Oscar Romero, con Padre Pio, con Madre Teresa, con don
Pino Puglisi, con Carlo Acutis...". Se ragioniamo così, confondiamo la santità con la
perfezione, cioè con il punto di arrivo, che ci parrà sempre lontano e al di fuori delle
nostre possibilità. Dobbiamo pensare i nostri santi all'inizio del loro percorso. Se
avessimo conosciuto Angelo Roncalli da bambino, poi da giovane prete, poi anche

da vescovo lo avremmo visto non diverso da noi, però sempre in cammino. Il
vescovo Oscar Romero non era un assettato di giustizia, prima che l'assassinio di
alcuni suoi amici e collaboratori lo spronassero a esserlo. La santità è nel DNA del
nome "cristiano". Per chiamarsi così ci si deve ritrovare su quella strada, anche
facendo un passo in avanti e due indietro, anche prendendo qualche sbandata,
anche con qualche sosta troppo prolungata, ma mai abbandonandola e sempre
ricominciando ad andare.
Siamo sicuri che basta? Ci rassicura l'evangelista Giovanni con la visione
della: «moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione,
tribù, popolo e lingua... in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello». In questa
moltitudine immensa ci sono tutti quelli che come noi hanno camminato umilmente
sulle vie delle Beatitudini, senza provenire dalle tribù dei figli di Israele, senza essere
avere avuto la corona dei martiri, addirittura senza conoscerle. In quella moltitudine
aspetta anche noi. Camminiamo!
Don Tonino Lasconi
www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html
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NOMI (scrivere chiaro o a stampatello)

__________________________________________________

➢
➢

AVVISI PARROCCHIALI
Oggi, Festa di tutti i Santi, per evitare rischi di assembramenti non verrà
celebrata la S. Messa al pomeriggio nel cimitero di Alba.
Dal pomeriggio del 1° novembre e per tutto l’ottavario dei defunti, si può lucrare
l’indulgenza plenaria per i defunti visitando il camposanto o una chiesa per
pregare per i defunti e secondo l’intenzione del Papa e accostandosi al
Sacramento della Confessione e della Comunione entro gli otto giorni.
Lunedì 2 novembre, Commemorazione dei Defunti, ci sarà la S. Messa anche
alle 10.30 e la sera alle 20.30 verrà recitato il Rosario seguito, alle 21, dalla S.
Messa. Sarà possibile anche partecipare a casa in collegamento streaming.
Mercoledì 4 novembre alle 21 incontreremo in chiesa i genitori dei ragazzi/e di
II media e giovedì 5 quelli dei ragazzi/e di I media per confrontarci su modi e
tempi del catechismo che stiamo avviando.
Giovedì 5 novembre ci esposizione del SS.mo per l’Adorazione personale
dalle 9 alle 17 per le vocazioni e per la liberazione dal covid e da tutti i mali.
Venerdì 6 novembre, ore 20.30: incontro dei giovani in chiesa con possibilità
di partecipazione online
Sul foglietto domenicale trovate un tagliando, su cui potete segnare i nomi dei
defunti che saranno ricordati nel rosario e nella S. Messa di lunedì 2
novembre alle 20.30. In fondo alla chiesa c’è un cestino per mettere i foglietti
con i nomi e, se volete, potete inserire un’offerta nella cassetta lì vicino.

