
Ottavario dei Morti 

Lettera ai Cristiani Novembre 2014

Ottavario dei Morti 
Nella Chiesa Cattolica l’Ottavario è un periodo in cui si
celebrano funzioni e preghiere dedicate a una
particolare solennità religiosaparticolare solennità religiosa.
Nel mese di novembre l’Ottavario è dedicato alla
Commemorazione dei Defunti.

Calendario delle S. Messe in suffragio dei defunti
L’orario delle celebrazioni è alle 21:15

Domenica 2 novembre Domenica 2 novembre : Commemorazione defuntiCommemorazione defunti
In parrocchia S Messe in orario festivoIn parrocchia S. Messe in orario festivo
Al cimitero S. Messe  alle ore 10 e alle ore 15
che sarà celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo

Lunedì 3 novembre Lunedì 3 novembre : Contrada GIALLAContrada GIALLA
Valle (zona Valeriani) ‐Morica ‐ Ventura (fino Gattari)

Martedì 4 novembre Martedì 4 novembre : Contrada ROSSAContrada ROSSA
Ventura (dopo Gattari) ‐ Cervare ‐ Valle ‐ Cervanello

Mercoledì 5 novembreMercoledì 5 novembre: Contrada VERDEContrada VERDE
Vallebona ‐ Carpi ‐ Bramante ‐ Costanzi

Giovedì 6 novembreGiovedì 6 novembre: Contrada BLUContrada BLU
Vergini ‐ Quartiere nuovoVergini ‐ Quartiere nuovo

Venerdì 7 novembreVenerdì 7 novembre: serata conclusiva di preghiera comunitaria serata conclusiva di preghiera comunitaria 



Quando arrivarono ?

Una finestra sul Carmelo
I PRIMI CARMELITANI IN EUROPA

Quando arrivarono ?
L’Ordine del Carmelo è stato fondato all’inizio del
XIII secolo da un gruppo di eremiti che, dopo
aver lasciato la Terra Santa a causa delle
invasioni saracene, nel 1235 si stabilirono aas o sa ace e, e 35 s stab o o a
Messina e qui fondarono il primo convento in
Europa, sulle sponde del torrente San Michele.

Quel luogo fu chiamato dai frati “Ritiro” e ancora oggi questo nome si usa 
per indicare l’intero quartiere.p q
Attualmente a Messina c’è ancora un convento di frati carmelitani, però in 
un luogo diverso. 

Ti racconto il mio Gruppo: Catechismo

“Ti b di P d Si d l Ci l d ll t hé h i“Ti benedico o Padre, Signore del Cielo e della terra, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli.”
Il nuovo anno catechistico-pastorale nella nostra Parrocchia è iniziato.
Alcune persone della Comunità si sono rese disponibili nell’alimentare eAlcune persone della Comunità si sono rese disponibili nell alimentare e
trasmettere la fede, nel comunicare ai bambini, ragazzi e giovani, tutta la
verità del credo cristiano, secondo l’insegnamento della Chiesa.
Le presentiamo:
22°° elementare:elementare:
33°° l tl t

NatasciaNatascia, Francesco, Nicola;, Francesco, Nicola;
C l F d iC l F d i33°° elementare:elementare:

44°° elementare:elementare:
55°° elementare:elementare:
11°° e 2e 2°° media: media: 
33°° media:     media:     

Carlo, Federica;Carlo, Federica;
Caterina, Chiara, Giulia;Caterina, Chiara, Giulia;
Giovanni, Giovanna;Giovanni, Giovanna;
Cinzia, Paolo, Laura;Cinzia, Paolo, Laura;
Loretta, Linda;Loretta, Linda;

11°° superiore:   superiore:   
Chiediamo ai bambini e ai ragazzi l’impegno dell’”ascolto” nel catechismo,
ai genitori e alla Comunità ricordiamo l’impegno della collaborazione,
perché l’educazione alla fede dei bambini è un dovere e una gioia per
t tti

, ;, ;
Marta, Marco.Marta, Marco.

tutti.
P.S. Il gruppo è sempre alla ricerca di nuove persone e nuove proposte,
quindi se credi di poter dedicare un po’ del tuo tempo ai nostri ragazzi, il
nostro Preside, P. Teodoro, ti accoglierà a braccia aperte!



La Parola di Dio 

Quante volte, ascoltando questo passo del Vangelo abbiamo pensato cheq p g p
quando Gesù parla del tempio da distruggere e ricostruire, Lui stesse
parlando proprio dell’edificio, in mura e mattoni? Il tempio invece, luogo
dedicato a Dio, è il nostro corpo, la nostra essenza, custode del nostro
Spirito, strumento per le nostre azioni e pensieri. Questo perché siamo
troppo attenti agli aspetti materiali della vita e poco alla spiritualitàtroppo attenti agli aspetti materiali della vita e poco alla spiritualità.
Gesù ci insegna che curare la spiritualità del nostro corpo ci permetterà di
non subire la morte materiale, che ci è propria, e di ambire alla visione
dell’Eternità. E questo è ciò che speriamo per tutti i nostri cari defunti.

D l V l d Gi iDal Vangelo secondo Giovanni Giovanni 2, 17‐22

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi
divorerà”. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci
mostri per fare queste cose?” .
Rispose loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo faròRispose loro Gesù: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere”. Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”.
Ma Egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai
morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero
alla Scrittura e alla Parola detta da Gesù.

Storie per l’anima
LA LAPIDELA LAPIDE

Un grande e santo abate giaceva sul letto di morte. Intorno a lui si erano
raccolti i suoi monaci e decine di affezionati studenti che si erano ispirati
alla sua vita e alle sue idee luminosealla sua vita e alle sue idee luminose.
I più vicini a lui sussurrarono: «Maestro, quando tu sarai morto,
metteremo una grande e magnifica pietra sul tuo sepolcro …
Che cosa vuoi che ci scriviamo sopra?»
Il vecchio saggio tacque un po’ e poi sorrise: «Scrivete: Io non sono sottogg q p p
la pietra».

Noi non saremo sotto la pietra.



Avvisi
1 novembre: non ci sarà il catechismo per la festa di tutti i Santi; le S.
Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo 9-11-18
9 novembre ore 11:00: Celebrazione per la festa degli anniversari di
matrimonio. Se festeggi una data particolarmente significativa ti
aspettiamo per la S Messa e la festa continua con il pranzo da
condividere in allegria. Per informazioni e prenotazioni in parrocchia.
9 novembre ore 19:30 : formazione dei ragazzi delle superiori9 novembre ore 19:30 : formazione dei ragazzi delle superiori
16 novembre : giornata dell’ “ice day” organizzato dalla diocesi per i
ragazzi e i giovani dai 15 anni in poi
16 novembre ore 16:00 : riunione terz’ordine Carmelitano
19 novembre ore 21:15: formazione dei catechisti
20 novembre ore 21:00: Come ogni terzo giovedì del mese ci sarà
l’adorazione Eucaristica presso monastero Corpus Domini
30 novembre ore 11:00: durante la Santa Messa verranno presentati alla
comunità i bambini della prima Comunione e i ragazzi che riceveranno la
Cresima che diranno il loro “Eccomi” al SignoreCresima che diranno il loro Eccomi al Signore
30 novembre ore 19:30 : formazione dei ragazzi delle superiori

Ricordiamo a tutti che a partire da sabato 8 novembre ore 21:15, per
tutti i sabati a seguire fino a Natale, si cercano volontari che abbiano il
piacere di costruire insieme il nostro Presepe Siete tutti invitatipiacere di costruire insieme il nostro Presepe. Siete tutti invitati

TGV: il TG delle Vergini

Curiosità e buone notizie: 
D l h i t ti i Chi è i f i ilDa qualche giorno, ve ne sarete accorti, in Chiesa è in funzione il nuovo
microfono. Niente più pernacchie impertinenti e scoppi improvvisi che
accompagnavano i nostri Padri non appena provavano ad allontanarsi
dall’altare!! Si prevede quindi per il futuro qualche sortita tra di noi per
interrogarci. Toccherà starli pure a sentire adesso…interrogarci. Toccherà starli pure a sentire adesso…
La curiosità. Lo sapevate che…
Il nostro caro Padre Teodoro dalla tenera età di 11  ha vissuto in Collegio 
in Vaticano per alcuni anni.
Lì ha svolto i suoi studi, ha coltivato le sue inclinazioni religiose, ha
d i t l i i di hi i h tt tt tt h t il i il iadempiuto al suo incarico di chierichetto e soprattutto ha avuto il privilegio

di ricevere la S. Cresima con annesso “buffetto” da San Giovanni Paolo II.
Chi ben comincia….


