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ANIME DEL PURGATORIO 
 

“(Sono) color che son contenti  
nel foco, perché speran di venire  
quando che sia a le beate genti”.      ( Dante, Inferno canto 2°) 
 

 

Viene chiamato purgatorio la purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa 
dal castigo dei dannati. Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma 
sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, 
vengono però sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al fine di 
ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. 

Le basi teologiche che attestano l'esistenza del purgatorio le troviamo sia 
nell'Antico che nel Nuovo Testamento, oltre che in numerosi scritti della 
patristica, da San Gregorio Magno a San Paolo. 

Le anime del purgatorio soffrono con una pazienza ammirevole e 
lodano la misericordia divina, grazie alla quale sono scampati all'inferno. 
Esse sanno che hanno meritato di soffrire e deplorano le loro colpe. 

C’è chi si domanda se non si tratta di un'esigenza dell'immaginario cristiano. Il 
non credente (non puro, cioè ideologizzato) irride questa dottrina e la considera 
una sciocchezza o un furbo ritrovato utilizzato a scopi di manipolazione. 

Chi è alla ricerca di equilibri umani interiori: psicologici e antropologici non 
può non trovare geniale l'idea che il male si possa riscattare con opere buone 
anche per i propri cari defunti; questo cancella il limite invalicabile della morte, 
riequilibra le ingiustizie terrene e dà una forza positiva a tutte le azioni. 

Il Purgatorio è stato una straordinaria risorsa della civiltà.  
È come se dal di là ci pervenisse una richiesta di aiuto spirituale, come un 

grido di dolore e di aiuto proveniente da questo mondo invisibile che però ha un 
suo valore reale.  

Apprestandosi  la ricorrenza dei defunti (due novembre) è tempo di imparare a 
riconoscere i segni che ci danno le anime del purgatorio per essere aiutate. 

L’offerta di Sante Messe, le opere di carità, i sacrifici offerti, le preghiere 
specifiche per i defunti sono i mezzi più normali a nostra disposizione. Grazie a 
questi mezzi Dio, nel suo infinito amore, come Dio dei morti e dei viventi 
interviene ed opera, donando la salvezza alle anime del purgatorio. 
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I peccati da scontare in purgatorio sono gli stessi dell'inferno, ma ciò che li 

contraddistingue è il fatto che soltanto chi si è distinto per il proprio sincero 
pentimento, potrà non essere destinato eternamente alla condanna, ricevendo il 
perdono dopo aver passato una parte di tempo in purgatorio espiando le colpe di 
cui si è pentito, per poter finalmente accedere alla grazia eterna in paradiso. 

Siamo interpellati a rivisitare i nostri dubbi e perplessità e con umiltà 
accogliere ciò che dottrina ed esperienza hanno ribadito per oltre venti secoli. 

 

       P. Venturino Cacciotti 
 

======================================================== 

 

QUARANTORE 
 

Giovedí 12 alle ore 18:30: S. Messa d’apertura delle Quarantore. L’adorazione si 
protrarrà fino a mezzanotte.  
Venerdí 13 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8:30 e si protrarrà 
fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprenderà alle 15:00. L’adorazione continuerà 
dopo la Messa delle 17:30 fino alle 22:30. 
Alle 21:00 si terrà la celebrazione biblica con la lettura di un libro della Bibbia (Il libro 
di Ester): adorazione del Verbo Incarnato e adorazione del Verbo proclamato.  
Sabato 14 sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la Messa 
prefestiva delle 18:30.  
La chiusura delle Quarantore avverrà domenica 15 alla Messa delle 10:00 
Catechesi biblica – Partendo dalla celebrazione biblica di venerdì 13 si continuerà, 
anche dopo le quarantore, la lettura biblica con il vangelo della domenica seguente 
ogni venerdì alle ore 18:00, a partire da venerdì 20 ottobre. 
 

============================================================ 
 

 
 

 SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Lucco Dario 94, Bovo Norma 80, Domeneghetti Carla 74, Barberini Grazia 90, 

Pagani Nicola 56, Vicentini Maria Luisa 77 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

Vassallo Giulio 

 
FIORI D’ARANCIO 

Maioli Giuseppe e Agostini Gaia 
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SPAZI EDUCATIVI 

AAA cercasi genitori dei ragazzi delle medie per collaborare alle serate 

ragazzi del sabato sera  
 

Il gruppo Smania, tramite il parroco, chiede la disponibilità di genitori per rispondere 

in modo adeguato alla numerosa presenza di ragazzi (in media 65-70) 

che normalmente frequentano  la "serata ragazzi"  (un sabato sera al mese) e poter 

così accogliere tutti coloro che desiderano partecipare.  

Vorremmo infatti, che i ragazzi che confluiscono nella nostra parrocchia, vivano 

serate di allegria e gioco, ma con un'attenta e congrua supervisione. 

Questo spirito di collaborazione che stiamo cercando di creare tra le famiglie è una 

bella e importante testimonianza per i nostri giovani. 

Per informazioni potete contattare il parroco o Chiara Liera al n° 045-912528 

 

Ricordiamo che l'orario d'inizio delle serate è alle 19.30 e termina alle 

22.00. Prima e dopo tale orario i ragazzi non verranno sorvegliati.  
 

============================================================= 
 

LA SOLIDARIETÀ 
 

Torniamo a parlare di solidarietà, di questo sentimento di fratellanza, di vicendevole 

aiuto, materiale e morale che dovrebbe esistere fra tutte le persone, soprattutto tra 

quelle che si definiscono cristiane e che vogliono realizzare ciò che Cristo, durante la 

Sua vita ha insegnato. Guardiamoci intorno,diamo una mano a tutte le persone che si 

trovano in condizioni di sofferenza morale e materiale, condividiamo le loro pene con 

rispetto ed amicizia, diamoci da fare per rimuovere le situazioni di povertà e di 

emarginazione attraverso la ricerca di una maggiore giustizia sociale. 

Questi sono gli obiettivi che noi vincenziani cerchiamo di raggiungere e che portiamo 

avanti  grazie all’aiuto generoso di persone sensibili della nostra parrocchia che hanno 

accolto il nostro invito di  “ AIUTARE UNA FAMIGLIA”.  

Riproponiamo anche quest’anno questo progetto consistente nel chiedervi un aiuto 

grande, piccolo , minimo, mensile e costante in modo che la Conferenza San 

Vincenzo de Paoli della nostra parrocchia  possa continuare a disporre di un fondo per 

i suoi interventi mirati. 
 

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 
 

nel piazzale della chiesa, allestiremo un MERCATINO Vintage  di cose belle, nuove 

o seminuove, donateci ma non direttamente fruibili dai nostri assistiti.  

Monetizzando tali doni potremmo comperare pannolini , omogeneizzati e quant’altro 

necessario a queste famiglie in difficoltà. 

 Vi ringraziamo fin da ora e vi aspettiamo numerosi 
 

     I vincenziani 
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Appuntamenti di OTTOBRE 
 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

   chiediamo uno sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più 

   alto della creatura umana. Impegnare un po’ di tempo per Dio non è 

   “donare” ma “restituire” 

Ogni giorno  nel mese di ottobre, mese dedicato al S. Rosario, si reciterà il  
  Rosario dopo la Messa delle 8:30 

Domenica 01  Ore 10:00 Santa Messa di inaugurazione del catechismo delle scuole 

 elementari e delle medie 

Venerdí 06  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. 

  I bambini della 5^ elementare sono invitati a iniziare tale pratica.  

 Li attendiamo a Messa alle 7:15 e dopo colazione saranno 

 accompagnati a  scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

  Ore 21:00 Incontro degli adolescenti 

Sabato 07  Festa della Madonna del Rosario Ore 12:00 Supplica alla Madonna di 

  Pompei e recita dell’Angelus in Chiesa 

 Ore 15:00 S. Messa con il matrimonio di Cardobi Nicolò e Del Giglio 

 Ilaria (San Zeno Maggiore) 

Domenica 08  Raccolta di materiale igienico per i carcerati 

Martedì 10  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 12  Ore 18:00 Riunione de Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

 Ore 18:30 S. Messa di inizio delle Quarantore 

Sabato 14-Domenica 15 Apertura dell’Anno Scout 

Martedì 17  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Quarta elementare 

  (Prima Comunione) 

Marcoledì 18  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima elementare 

  (Soprattutto se iscritti al catechismo) 

Giovedì 19  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Terza elementare 

  (Prima Confessione) 

Venerdì 20  Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la terza età 

Sabato 21  Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Domenica 22  Ore 17:00 Inizia il Per-Corso per i fidanzati 

Martedì 24  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 27  Ore 15:30 Rosario perpetuo   

  Ore 16:30 Pomeriggio con i giochi da tavolo per bambini e ragazzi     --- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______ 

 

 Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:   07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


