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Halloween 
Come ogni anno, a cavallo tra ottobre e novembre, tra la festa di 
Ognissanti e la Commemorazione dei fedeli defunti, tra i “santi” e i 
“morti”, si infila la festa di Halloween. 
Di anno in anno questo nome, con la festa che evoca, anche dalle 
nostre parti si afferma con forza sempre maggiore.  
All’interno del mondo cattolico c’è chi la osteggia apertamente, e  
chi ci vede una specie di secondo Carnevale, niente più di un’innocua 
festicciola; ma il suo volano non è solo economico, anzi consumistico, 
ma in Halloween c'è qualcosa di estremamente diverso. 
È la notte delle streghe, travestita da gioco: quando il mostruoso è 
considerato piacevole, il terrificante è divertente, l’orrido è appagante; 
«il lato orrorifico - scrive Buonaiuto - è stato edulcorato e si è preferito 
puntare sull’immagine carnevalesca della mascherata collettiva, che 
però veicola valori che si richiamano al paganesimo, dunque, 
totalmente contrari a quelli cristiani».  
Ciò non avviene apertamente, ma in modo subdolo e nascosto sotto 
una coltre illusoria e fantastica, di festa, di divertimento ingenuo.  
Non si può sottacere che la notte del 31 ottobre rappresenti la più 
importante data del calendario satanista: il loro capodanno». 
È una festa pagana a cui si sono aggiunti elementi tratti dalla magia, 
esoterismo e stregoneria, il tutto mascherato in un perfetto cocktail 
d’ipocrisia che copre una certa blasfemia sulla festa di Ognissanti e 
dileggia il culto cristiano dei defunti. 
L’usanza dei travestimenti per i più piccoli e i simboli – quali fantasmi, 
streghe, pipistrelli – attingono semplicemente agli elementi 
caratteristici della narrazione di paure e fobie insite nella cultura 
popolare dirette a spaventare gli spiriti. 

“Dolcetto o scherzetto” è la formula magica che sostituisce “sacrificio  
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o maledizione” che imperversa per le nostre strade in questa notte; 
nella notte di Halloween si chiedono soldi o cibo: se accontentàti si 
promette prosperità e fortuna; viceversa lo scherzetto diventa 
disgrazia. C’è una chiara strategia alle spalle, che, con tatticismi e senza 
sospetti, vuole ingannare. Ad essa si aggiunge un colossale business 
frutto di un’autentica pianificazione consumistico-commerciale su scala 
mondiale. Dietro le maschere, le zucche, i costumi, apparentemente 
innocui, si nascondono molte insidie. Viene manipolata la nostra 
cultura e censurata la nostra storia, stordendo l’uomo con l’oppio del 
magico e dell’inconsistente. Oltre le "mode" bisogna riscoprire e 
valorizzare la festività cristiana di Ognissanti, promuovendo una 
cultura della vita e della luce. Chi teme di far partecipare il figliolo al 
funerale del nonno, come può permettersi una danza macabra in onore 
della morte? 
«Halloween è la festa delle zucche vuote e stiamo attenti a non 
diventare noi delle zucche vuote». dice Mons. Gualtiero Bassetti, 
vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana.  
«Quando non si ragiona più – aggiunge – si perdono i contenuti 
fondamentali delle nostre tradizioni e della nostra fede.  
Halloween è un momento molto pericoloso….. Mi preoccupo molto di 
più quando anche le parrocchie iniziano a fare manifestazioni del 
genere per far divertire i bambini». 
 
Allora, tu nella notte di Halloween ti vestirai da mostriciattolo o da 
fantasma? 
“No grazie! Piuttosto mi metto attorno al Santo dei Santi: GESÚ che 
non porta paura o terrore ma porta una grande luce, la luce del Suo 
Amore e del Suo Santo Spirito.” 

P. Venturino Cacciotti 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Schena Renzo 90, Bissoli Elda 90, Cacciatori Ines 91, Soria Giulia Maria 82, 

 Casari Giovanni 82, Pisanelli Antonio 87, Residori Maurizio 72, Gelio Lino 94 

 

NATI ALLA GRAZIA 

Fontana Desiree Shanel, Sommella Carlo, Denst Leonardo Andreas, 

 Bertojola Tommaso, Rossi Nicolò 
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MERCATINO MISSIONARIO 2019 
Torna il Mercatino a sostegno delle opere missionarie della Congregazione dei  

Figli di Santa Maria Immacolata. 

Quest’anno aprirà il 29 novembre e si concluderà con la festa dell’Immacolata 

 l’8 dicembre, con questi orari: 

Venerdì 29 novembre ----- -----  15.30 19.00 

Sabato 30 novembre 09.00 12.30  15.30 19.30 

Domenica   1 dicembre  09.00 12.30  15.30 19.30 

Lunedì   2 dicembre  ----- -----  15.30 19.00 

Martedì   3 dicembre  ----- -----  15.30 19.00 

Mercoledì   4 dicembre  ----- -----  15.30 19.00 

Giovedì   5 dicembre  ----- -----  15.30 19.00 

Venerdì   6 dicembre  ----- -----  15.30 19.00 

Sabato   7 dicembre  09.00 12.30  15.30 19.30 

Domenica   8 dicembre  09.00 12.30  15.30 19.30 

Vi aspettiamo nel salone parrocchiale. 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

 

 

24 NOVEMBRE – GIORNATA DELLA CARITÀ VINCENZIANA 
La giornata della carità ci invita a riflettere sulle povertà che vediamo intorno a noi: 

povertà materiale, culturale, spirituale. 

L’unico comandamento che Cristo ci ha lasciato è “Amatevi gli uni gli altri come io 

vi ho amati”. I poveri sono persone da amare, amando i poveri si ama Cristo, servire i 

poveri è servire Cristo. 

San Vincenzo in tutta la sua vita si è dedicato ai poveri. Noi vincenziani cerchiamo di 

essere vicini a queste persine, che hanno bisogno di un sorriso, di un consiglio, di una 

parola e anche di un aiuto economico. 

Per questo domenica 24 Novembre è proprio dedicata alla carità per le persone 

bisognose della nostra parrocchia. Cerchiamo di guardarci intorno e di condividere co 

queste persone un sorriso, una parola e un aiuto economico. 

Grazie. 

I vincenziani 

 

 

ORARIO S 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 
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Calendario parrocchiale 

Appuntamenti di novembre 

 

Ogni Mercoledì  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 Venerdí Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della Lectio 

Divina sul vangelo della domenica seguente. Lo anima P. Luigi Fain Binda  

Venerdì 01 Festai tutti i Santi. Sante Messe con orario festivo.  

Pomeriggio  Celebrazione comunitaria con la Parrocchia di Quinzano al cimitero:  

ore 14,30 S. Rosario, ore 15:00 Celebrazione di suffragio a cui segue la benedizione 

delle tombe. 

Sabato 02 Sante Messe alle 07:00, 08:30 Celebrazione per tutti i defunti parrocchiani 

dell’anno, 10:00 al Cimitero, 18:30 Messa prefestiva.  

Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo  

Giovedì 07 Primo giovedì del mese; dopo la S. Messa delle 17:30 ci sarà l’adorazione 

eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdì 08 Primo (secondo) venerdì del mese. I bambini della quinta elementare 

sono invitati a iniziare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione 

saranno accompagnati a scuola 

Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Sabato 09 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI  

Domenica 10 Giornata per il seminario 

Ore 10 S. Messa animata dal Semaforo Blu, poi seguono i giochi 

Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Michele e Benedetta  

Martedí 12 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 14 Ore 16:00 Incontro con i volontari San Vincenzo delle parrocchie 

circonvicine 

Ore 18:00 Riunione dei lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia  

Venerdì 15 Conferenza organizzata dalla Circoscrizione per gli anziani sui problemi 

della sicurezza 

Venerdì 22 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Domenica 24 Giornata della carità in favore della San Vincenzo  

Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Pietro 

Martedí 26 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia 

Venerdì 29 Ore 15:30 Inaugurazione del MERCATINO MISSIONARIO 

Ore 15:30 Rosario Perpetuo (in cripta) 

 


