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LA MORTE E’ CERTA… 
 

Cari fratelli e sorelle, 
per la riflessione di questa settimana prendo spunto dalle 2 giornate che la Chiesa ci propone: la so-
lennità di Tutti i Santi, l’1 Novembre e la commemorazione dei defunti il 2 Novembre. 
Il titolo invece l’ho preso da un libro “la morte è certa, la vita no” che parla della storia di Klaudio Ndoja, 
un ragazzo sbarcato a Brindisi dall’Albania nel 1998 e che è arrivato ad essere un giocatore di serie A 
di pallacanestro, passando attraverso lo spettro della morte e scoprendo nella fede il senso della sua 
vita. Klaudio mi è particolarmente caro perché abbiamo fatto un pezzo di strada insieme nel mio primo 
oratorio dopo il suo arrivo in Italia. 
Se ci si ferma a pensare è innegabile: noi siamo venuti al mondo non perché abbiamo voluto ma per 
l’amore di papà e di mamma e per dono di Dio, ora nella nostra vita possiamo fare molte scelte che de-
termineranno il nostro futuro, alcune strade potremmo deciderle liberamente, altre saranno condiziona-
te da tanti fattori ma tutti sappiamo che un giorno dovremo morire. 
Eppure la cosa non sembra affatto scontata, la nostra società fa di tutto per nascondere la morte e 
qualsiasi occasione per trovarsi a riflettere su questo. Così, quando accade, sembra essere un inci-
dente di passaggio, che turba un po’ il cuore, soprattutto se è persona cara e poi tutto ritorna come 
prima, meglio non pensarci. 
La riflessione sulla morte dovrebbe invece determinare il senso della vita: diverso è dire che il giorno 
della nostra morte noi siamo distrutti e finiamo per sempre nel nulla o dire che la morte è il passaggio 
ad una vita per sempre! 
La Chiesa pone la Commemorazione dei defunti il giorno dopo la solennità dei santi per dirci 
che il cammino di ogni uomo deve essere un cammino verso la santità, cioè nella ricerca della 
comunione piena con Dio e che se viviamo nella comunione con Dio non dobbiamo avere paura 
di niente perché il suo amore è per sempre e nulla, neppure la morte, è in grado di vincere 
l’amore di Dio! 
C’è un dato su cui desidero farvi riflettere: dei defunti di quest’anno della nostra parrocchia metà sono 
morti ricevendo l’unzione degli infermi. Negli anni precedenti erano molto meno, ma mi piacerebbe fos-
sero molti di più! Il momento della morte è il momento più importante della vita, è quello del pas-
saggio all’incontro finale con Dio! Invece nella nostra società lo si legge o in termine di utilità “è an-
ziano cosa si può fare ancora per lui” o solo in termine di situazione fisica “l’importanza è che non sof-
fra troppo” ma la cosa più importante è prendersi cura della sua anima, è compito di ogni cristiano, so-
prattutto di quelli che sono affettivamente più vicini, accompagnare i fratelli all’incontro con Dio.  
Qualche volta anche noi comunità cristiana dobbiamo farci l’esame di coscienza perché trascuriamo 
questo passaggio che è quello fondamentale della vita in favore di tante altre 
forme di impegno pastorale certamente importanti ma non come questo. 
Una seconda attenzione ritengo essenziale: quando qualcuno muore, i parenti, 
gli amici si stringono intorno ai familiari del defunto sostenendo il loro dolore. 
Poi dopo un po’ di tempo tutto sembra tornare come prima… ma non è così, il 
vuoto rimane e l’affetto e la vicinanza non è qualcosa che dura un momento e 
basta. Se la nostra comunità cristiana è veramente una famiglia allora 
l’attenzione per chi si trova in situazioni di sofferenza deve nascere natural-
mente dal cuore ed essere vissuta con impegno e fedeltà. 
Concludo commentando l’immagine della stazione della Risurrezione della Via 
Crucis, dello scultore Damiano Latorre, le mani di Dio Padre con sicurezza si 
allungano per afferrare quelle di Gesù e lo “tirano su” verso il Paradiso.  
Questa è la nostra fede: le mani del Signore desiderano afferrare le 
nostre, noi ricordiamoci di alzarle verso di Lui! 
  

 
01 Novembre 2015 –  SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI      

Ap 7,2-4.9-14;Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a   



 

 
 
 

Domenica 01 Novembre SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI                                      D LAUS III SETTIMANA 

Cimitero Monumentale ore 15.00 Rosario. 
 ore 20.00 Rosario per preadolescenti, adolescenti, 18enni e Giovani. 
 

Lunedì 02 Novembre COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Sante Messe ore 08.00 San Domenico 
 ore 09.00  San Martino 
 ore 18.00  San Domenico 
 ore 21.00 San Domenico 
 Non ci sarà la catechesi degli adolescenti, ma ci sarà l’equipe dei loro educatori. 

 

Martedì 03 Novembre  

Via XXIX Maggio 30 ore 20.45  Comunità Missionarie laiche. Incontro: Abitare lo spazio di mezzo, incon-
tri sul tema del Potere. La trama delle relazioni tra noi: Giochi di potere? Rela-
trice Elisabetta Orioli psicoterapeuta. 

In Oratorio ore 21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Mercoledì 04 Novembre SAN CARLO BORROMEO 

Scuola dell’Infanzia ore 21.00  Consiglio della scuola. 
In Santi Magi (Olmina) ore 21.00  2° Incontro: “Il Lembo del Mantello”. Valle di Acor – spazio incontro nella 

fede per persone separate -– divorziate – che vivono nuove unioni.  
 

Giovedì 05 Novembre SAN MAGNO 

In Casa Parrocchiale ore 21.00  Incontro Giovani 2. 
 

Venerdì 06 Novembre  

Nelle Famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto della Parola. Tema: Il Padre misericordioso (Lc 15,11-27) 
   Aprono la loro casa: 

       Pagani Gabriella              via Cavour 10              tel. 0331.548282 
   Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076 
   Rizzoli Mario                     via XXIX Maggio 2        tel. 0331.541448 
   Scodeggio Milena             via XXIX Maggio 137    tel. 0331.597473 
   Cezza Gatti         via Agosti 6   tel. 

0331.1354702 
   Chiesa di San Martino 

 

Sabato 07 Novembre  

In San Martino ore 17.00  Investitura Contrada San Martino. 
In Oratorio ore 19.30  Gruppo Sposi primi passi. 
Centro San Magno ore 21.00  Spettacolo preparato dai ragazzi “San Magno sgot talent” 
 

Domenica 08 Novembre DOMENICA DI CRISTO RE                                       D.  LAUS IV SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Messa con il mandato agli operatori Caritas. 
In Oratorio ore 12.30  Pranzo gruppo Calicanto con la collaborazione dei 

volontari caritas.(Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 4 Novembre). 
 ore 19.30  Vespero Gruppo catechiste. 
 

Visita alle famiglie e benedizione delle case  

Visto il numero delle famiglie della nostra comunità è impossibile pensare di riuscire a visitare tutte le famiglie per cui 
continueremo a fare ogni anno metà Parrocchia. Però con il 2016 cambieremo la divisione, non più sopra e sotto la 
via XXIX Maggio ma terremo come via di riferimento la via Cavour. Per non fare saltare la visita per 2 anni a una 
parte della comunità quest’anno, partendo prima, cercheremo di fare le benedizioni oltre che della parte sopra la via 
XXIX Maggio anche della parte sotto da dopo via Cavour fino a Castellanza. 
 

Iniziamo il 3 novembre: 
 

-  Don Marco Junior: via XXIX Maggio numeri dispari a partire da Piazza Monumento. 
-  Don Marco Senior: via XXIX Maggio numeri pari a partire da Piazza Monumento. 
-  Don Piero: via Stoppani 
 

Casa San Giuseppe  

30 volontari disponibili all’accoglienza alla sera, 30 famiglie per preparare la cena! Siamo già a metà delle persone di 
cui abbiamo bisogno, siamo proprio contenti ma attendiamo altre disponibilità! 
 

Gruppo missionario  

Dal banchetto di domenica abbiamo raccolto e consegnato € 670,00 per le missioni organizzate dalla nostra Diocesi.  
 

Centro culturale San Magno  



 

Sabato 7 Novembre alle ore 15.00 Redenctio Vitae. Le opere di misericordia. Santi e uomini lungo le vie del pellegri-
naggio. Relatore Adriano Antonioletti Boratto storico d’arte. Domenica 8 Novembre: Visite guidate in Basilica. 

 
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

http://www.sandomenicolegnano.com/

