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SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI                                                                  1 novembre  2020 

 

Santi, davvero ! 
A cura di don Carlo Tisot 

 
La santità ci spaventa. Troppo distante dalle nostre povere possibilità. I santi sono persone 
particolari, con doti speciali, e noi non le abbiamo. Ma come conciliamo la frase 
dell'Apocalisse che dice: "Una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, razza, popolo e lingua," con i ragionamenti che abbiamo fatto? Forse abbiamo in 
testa un equivoco che ci accompagna: la santità come perfezione e la perfezione non e di 
questo mondo. Basti pensare come il coronavirus, un microscopico esserino, ha cambiato 
il nostro benessere in malessere con tutto quello che si accompagna. Ma la santità non é 
la perfezione. La santità non e opera dell'uomo. La santità non è un caso particolare. La 
santità è seguire Cristo fino in fondo, lasciare che ci cambi radicalmente e ci renda come é 
Lui. Santo è colui che, in Cristo, ama e lascia tracce dietro di se, anche senza volerlo e 
senza saperlo. Siamo santi se lasciamo che Dio faccia qualcosa di bello e di buono, 
servendosi della nostra povera argilla che siamo. Ed è proprio qui il segreto: uno si fida di 
Dio, gli affida la propria vita, prende sul serio il Vangelo e nonostante la sua debolezza gli 
lascia costruire un po' della sua grandezza. La santità é alla portata di tutti e nessuno può 
sentirsi escluso a causa del peccato che segna la sua vita. Nessuno é cosi malridotto da 
non permettere a Dio di realizzare un po' della sua grandezza, di pace, di amore, di 
fraternità, di servizio. E' quel cercare di tenere in piedi il mondo e cercare di farlo andare 
avanti con i piccoli gesti quotidiani. Questa santità non ha le prime pagine dei giornali, ma 
è capace di tenere in piedi una famiglia, un matrimonio, di educare un tiglio, di costruire un 
mondo di giustizia e di pace. I santi sono al cospetto di Dio e tifano per noi fino al punto di 
far fare a Dio i miracoli che ci accompagnano sempre nel silenzio quotidiano. Noi parliamo 
di fortuna, in · realtà sono i nostri santi in cielo che ci stanno vicino e ci aiutano. Anche noi 
possiamo diventare Santi, se lasciamo spazio allo Spirito, anticipando il mondo nuovo fatto 
di giustizia e pace, di amore e fraternità. Siamo santi, tiriamo fuori questa nostra ricchezza! 
 

1 novembre 
TUTTI I SANTI 

 
Ore 9.00: Santa Messa al cimitero di Zortea 

Ore 10.30: Santa Messa al cimitero di Prade e Caoria 
Ore 14.30: Santa Messa al cimitero di Gobbera,  

Ronco e Canal San Bovo 
 

Lunedì  
2 novembre 

 
COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI 

 
 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Mercoledì  
4 novembre 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 

defunti Orsingher e Mattera – d. Annibale (Scarpa) 
 

Giovedì  
5 novembre 

  
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
6 novembre 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

 

 
8 novembre 

 
DOMENICA XXXII 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

 d. Giovanni, Caterina, Marco, Angela, Bettina e Maria 
d. Luigi Rattin (Pici) e Celestino Rattin  

 d. Celestino e Lina Fontana e familiari defunti  
d. Maria, Pietro, Giorgio, Luigi e Fedrico Rattin 

 
Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 

d. Anita Cicona 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo 
defunti famiglia Pietro Fontana – d. Egidio Grisotto  

 d. Giovanni Grisotto - d. Egidio e Domenica Micheli  
d. Giovanni Micheli – d. Antonio Tisot 

d. Libera e Giovanna Orsingher – d. Mario Stefani  
d. Davide Sperandio - d. Luigia Gobber, Pacifica Rattin,  
d. Giacobbe, Irma e Maria Loss -  d. Fabiola Menguzzo 
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L e porte della morte 

aprono alla vita 
A cura di P. Ermes Ronchi 

 
La liturgia non ha pianti, perché 
ciò di cui fa memoria non è la 
morte, ma la risurrezione. La 
liturgia non ha lacrime, se non 
asciugate dalla mano di Dio; essa 
infatti non pronuncia parole sulla 
fine ma sulla vita. «Se tu fossi 
stato qui mio fratello Lazzaro non 
sarebbe morto». Marta ha fede in 

Gesù, eppure si sbaglia. Così noi ripetiamo le sue parole e il suo errore: in questa malattia 
del mio familiare, dov’è Dio? Se Dio esiste, perché questa morte innocente? Se Tu sei qui, 
i miei cari non moriranno... Invece Dio è qui, sempre, ma non come esenzione dalla morte. 
Gesù non ha mai promesso che i suoi amici non sarebbero morti. Per lui il bene più grande 
non è una vita lunga, un infinito sopravvivere; l’essenziale non sta nel non morire, ma nel 
vivere già una vita risorta. L’eternità è già entrata in noi molto prima che accada, entra con 
la vita di fede ( chiunque crede in Lui ha la vita eterna), entra con i gesti del quotidiano 
amore. Il Signore ci insegna ad avere più paura di una vita sbagliata che della morte. A 
temere di più una vita vuota e inutile che non l’ultima frontiera che passeremo 
aggrappandoci forte al cuore che non ci lascerà cadere. 
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Né angeli né demoni, né vita né morte, nulla ci potrà 
mai separare dall’amore ( Rm 8,3537). Questo mi basta. Se Dio è amore, mi vendicherà 
della mia morte. La sua vendetta è la risurrezione, un amore mai più separato. 
Dio salva, questo è il suo nome. Salvare significa conservare. Per sua precisa volontà nulla 
andrà perduto, non un affetto, non un bicchiere d’acqua fresca, neanche il più piccolo filo 
d’erba. Una preghiera per i defunti, forse la più bella, invoca: ammettili a godere la luce del 
tuo volto. I verbi della fede cedono ad un verbo umile e forte, inerme ed umanissimo: gode-
re. La ragione cede alla gioia, la fede al godimento. L’eternità fiorisce nei verbi della gioia. 
Perché Dio non è risposta al nostro bisogno di spiegazioni, ma al nostro bisogno di felicità, 
lo è per i miei sensi, lo spirito, gli affetti e il cuore, per la totalità della mia persona. 
La nostra esperienza sostiene che tutto va dalla vita verso la morte. La fede cristiana 
dichiara invece che l’esistenza dell’uomo va da morte a vita. Dal santuario di Dio che è la 
terra e dove nessun uomo può restare a vivere, le porte della morte conducono verso 
l’esterno. Ma su che cosa si aprono i battenti di questa porta? Non lo sai? Sulla vita! 
 

AVVISI 

 
 Mercoledì 4 novembre ore 20.15 chiesa di Mezzano, incontro di preghiera per i 

genitori dei bambini della Prima Comunione di Imèr Mezzano e Vanoi 

 

Unità Pastorale del Vanoi 

Unità Pastorale “Santi Pietro e Paolo e San Giorgio” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 5 novembre alle 20.30 
presso la chiesa parrocchiale di Mezzano 

per entrambe le due Unità Pastorali 
in comunione con l'intera chiesa diocesana 

 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 


