Orari S. Messe dal 26 Ottobre all’1 Novembre
Lun. 26

Ss. Luciano e Marciano

18:00 Chiesa Madre

Mar. 27

S. Evaristo

18:00 Chiesa Madre

Mer. 28

Ss. Simone e Giuda ap.

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov 29

S. Onorato di Vercelli

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

S. Marciano di Siracusa

18:00 Chiesa Madre

S. Quintino

17:00 Bugeber - 18:30 Margana

30

Sab

31

Dom 1

11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

TUTTI I SANTI

Orari S. Messe dal 2 all‘ 8 Novembre
Lun. 2

Comm. di Tutti i fedeli defunti

10:00 Cimitero Scauri - 10:30 Cimitero Khamma
11:00 Cimitero Centro - 18:00 Chiesa Madre

Mar. 3

S. Martino de Purres

18:00 Chiesa Madre

Mer. 4

S. Carlo Borromeo

Giov 5

S.Donnino

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

6

S. Leonardo

18:00 Chiesa Madre

Sab

7

S. Baldo

17:00 Grazia - 18.30 Margana

XXXII Domenica T.O

11:00 Khamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Dom 8

Visitate i nostri siti
www.chiesapantelleria.it

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

S. MESSE DEL MESE

Almanza Rosa Domenica 1 Novembre alle ore 18:30 Chiesa Madre
Di Malta Salvatore martedì 3 novembre ore 18:00 Chiesa Madre

Facebook
Chiesa Madre SS. Salvatore
di pantelleria
Twitter.com /matricepnl
Instagram: @chiesa di pantelleria

Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 437 79 70

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com

Notiziario della Zona Pastorale di Pantelleria
OTTOBRE - NOVEMBRE 2020

1045

TUTTI I SANTI
La festa di oggi ha per oggetto la glorificazione di tutti i Santi che sono in cielo: Angeli, Martiri,
Confessori, Vergini. La sua origine viene dalla commemorazione di tutti i martiri che fin dal
secolo quarto si faceva in alcune chiese particolari.
Per quanto sia grande il numero dei Santi di cui la Chiesa celebra la festa nel corso dell'anno, è
certo molto più grande il numero di coloro dei quali non conosce il nome, le virtù, i meriti.
Quante anime sante di tutte le età, di tutte le condizioni sociali, presso tutti i popoli! Santi nella
gerarchia ecclesiastica, nei deserti, nei monasteri, tra i professionisti, tra gli operai, tra le donne
di casa, tra i poveri, tra gli ammalati! Quanti servi fedeli di Dio nascosti nell'oscurità di una vita
umile e sconosciuta! Quante anime grandi pur tra le occupazioni più basse e più comuni! Santi
che Dio ha pienamente ricompensati! Era quindi giusto che la Chiesa li celebrasse ed onorasse, e
ciò fece con l'istituzione della presente solennità.
Godete e rallegratevi, perché grande è la vostro ricompensa nei cieli.
La beatitudine, consiste nel raggiungimento di ciò che colma e fa felice definitivamente il cuore
dell'uomo.
È la felicita che hanno conseguito i santi, che oggi celebriamo riuniti in un'unica festa. È una
schiera che nessuno può numerare e che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'Agnello, hanno
cioè sperimentato in vita e in morte l'infinita misericordia di divina e vivono, anche per le loro
virtù, nella beatitudine eterna. Una beatitudine a cui ogni fedele aspira nella speranza che lo
stesso Cristo ci infonde. Il Cristo annuncia una felicità che non è nell'ordine dei valori terreni, ma
è in vista del Regno, proclamato da lui, e, pur cominciando già su questa terra per coloro che
accolgono Cristo e le sue esigenze, sarà definitiva solo nell'eternità.
La Chiesa, formata da tutti i santi, ci invita oggi a guardare al futuro e al premio che Dio ha
riservato a coloro che lo seguono nel difficile cammino della perfezione evangelica.
Tutti vorremmo che, dopo la nostra morte, questo giorno fosse anche la nostra festa. Gesù ci
invita a godere e rallegrarci già durante il percorso in vista dell'approdo finale.
La santità quindi non è la meta di pochi privilegiati, ma l'aspirazione continua e costante di ogni
credente, nella ferma convinzione che questa è innanzi tutto un progetto divino che nessuno
esclude e che ci è stata confermata a prezzo del sacrificio di Cristo, che ha dato la vita per la
nostra salvezza, quindi per la nostra santità.

Non conseguire la meta allora significherebbe rendersi responsabile di quel grande
peccato, che nessuno speriamo commetta, di vanificare l'opera redentiva del salvatore.
Sant'Agostino, mosso da santa invidia soleva ripetersi: "Se tanti e tante perché non io?"

Da venerdì 30 Ottobre Adorazione Eucaristica in Chiesa Madre
dalle ore 17:00 alle ore 18:00

