Parrocchia ss. Pietro e Paolo
Ordine Frati Minori Conventuali
ROMA - EUR

NOVEMBRE 2021
Onoriamo i nostri defunti!
Lo scrittore e umorista Marcello Marchesi ci ha consegnato questa sorprendente parola:
“E’ importante che la morte ci trovi vivi”.
Novembre è il mese che ci porta più spesso ai camposanti, con un fiore, un ricordo e una
preghiera per i nostri defunti. E’ bene che “la morte ci trovi vivi” perché spesso siamo già
morti ancora vivendo: la vita da gente sfiduciata, abbattuta, incattivita, solo preoccupata
di se stessa, spesso piena di rancori e di rabbia e delusione.
Così vivendo si è già morti. Per chi non crede la morte è solo la parola “fine”, non c’è un
futuro, ne qualche speranza…
Solo che l’uomo ha sempre bisogno di ideali, spesso li trova in un progetto grandioso da
realizzare, nell’attaccamento e nella dedizione ad un partito, nella scienza, nel lavoro, così nobile che spesso ci fa schiavi… La morte non è di un giorno, si intreccia continuamente con la vita: la morte di un amico, la disgrazia di qualche parente o conoscente, di
un personaggio famoso, le vittime della violenza… Così la morte ci accompagna.
Una tomba non è solo tristezza; può rappresentare la continuazione di un’amicizia, lì davanti possiamo ritrovare la vita, la gioia, i dolori, le speranze condivise con quel defunto
che stiamo ricordando e vogliamo onorare per la sua onestà e la sua vita buona.
Così i nostri morti, in un primo tempo, possono vivere nel nostro ricordo. Per chi crede,
la morte non è “ultima” ma la “penultima” parola. Il cristiano sa che dopo la sua morte,
seguirà il suo Salvatore, nato, vissuto, morto, sepolto e risuscitato.
Nel Credo professiamo non solo che Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, ma crediamo che anche i giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con il Cristo ed Egli li risusciterà nell’ultimo giorno.
Quel giorno si riuniranno l’anima, che già vive il Paradiso e il corpo di “carne”. La risurrezione di Cristo è anche la nostra. Vivi bene, per morire bene!
Non farti mai mancare il Pane della Parola dell’Eucarestia, la compagnia costante della
preghiera.
Siccome il paradiso è la terra, o meglio il cielo, ricco di amore, impara ogni giorno ad
amare!

C

arissimi, il mese di Novembre è il mese di ricordo e preghiera per i nostri
cari defunti.
Da sempre la chiesa nutre la comunione dei santi attraverso la preghiera, le
opere di carità e l'intercessione per i fedeli defunti. In questo mese di novembre, mentre ci avviamo alla conclusione dell'anno liturgico nel quale contempliamo la pienezza della realizzazione del regno di Dio, tutti noi ci uniamo
nella preghiera di suffragio per tutti i fedeli defunti: per i familiari, gli amici, i
benefattori, i missionari e per tutti coloro che desiderano affidare al Signore i
loro cari, che ci hanno lasciato.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
NOVEMBRE MESE DI RICORDO DEI
NOSTRI DEFUNTI
Lunedì 1 Novembre

2/9 Novembre

SOLENNITA’ di OGNISSANTI

Ottavario dei defunti

Domenica 7 Novembre
ore 16.00
Santa G. Antida

Incontro sulla virtù cardinale della giustizia
con la nostra fraternità OFS insieme a quella di
Santa Giovanna Antida
Incontro aperto a tutti
Santa Messa

17-18-19 Novembre
ore 17.30

Incontro fraternità OFS
S. Rosario con la presenza dell’immagine e di una
reliquia di Santa Rosa da Viterbo.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Santa Messa africana
Presieduta da sua Emin. Card. Antoine Kambamba
Barbara Seck, Ready Made Ensemble
In commemorazione dell’Ambasciatore Attanasio,
del carabiniere Iacovacci e i martiri del Kivu
In collaborazione con EUR culture per Roma

Sabato 20 Novembre
ore 18.00

Domenica 21 Novembre
ore 10.30 e 12.00

Giornata del ringraziamento
per i frutti della terra
Santa Messa

Lunedì 29 Novembre
ore 17.00

Incontro OFS Fraternità Ss. Pietro e Paolo

ORARIO SANTE MESSE
Festivo
8.00 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00

Feriale e Prefestivo
7.00 - 8.30 - 18.00

Anche quest'anno la nostra Parrocchia, dal 2 al 9 novembre, celebra l’ottavario dei
defunti, otto giorni di preghiera in memoria di quanti non sono più tra noi, è un'antica
consuetudine che consiste nel suffragare, per otto giorni consecutivi, le anime del
Purgatorio con preghiere, con la confessione, con la comunione e opere di carità.
Il programma delle celebrazioni prevede, ogni sera, alle 17.30 la recita del Santo Rosario e alle 18.00 la Celebrazione Eucaristica. La liturgia ci invita a pregare per i defunti, volgendo il pensiero al mistero della morte, comune eredità di tutti gli uomini. Illuminati dalla fede, assicuriamo ai nostri cari che vivono in Dio il suffragio della preghiera. Raccogliendoli tutti in un unico abbraccio, li affidiamo alla misericordia del Signore e chiediamo loro di vigilare sul cammino della nostra vita.

Una lacrima per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore dell’Altissimo.
Scrivi i nomi dei tuoi cari defunti sull’apposito foglietto
all’entrata della Basilica, e nel
mese di Novembre, durante la
Celebrazione delle ore 18.00
li affideremo alla Misericordia
del Signore!

SANTA ROSA
Dal 17 al 20 novembre sarà
tra noi l’immagine e una reliquia di Santa Rosa da Viterbo.
La onoreremo con il Santo Rosario e la Messa delle 18.00

CATECHISMO

In successione verranno presentati i gruppi di catechismo.
Domenica alle ore 10.30 i gruppi della 1a Comunione.
Domenica alle ore 12.00 i gruppi delle Cresime
E’ iniziato il corso Cresima per adulti
A breve inizierà un corso di preparazione al matrimonio

