
Comunità Pastorale San Paolo della Serenza 

Festa di tutti i Santi 

e Commemorazione 

dei fedeli defunti 



Sono giorni preziosissimi che la liturgia ci propone 

ogni anno per ricordare che siamo chiamati tutti 

alla santità, frutto più prezioso e alto che germo-

glia dalla radice del nostro battesimo. 

 

Ecco l’invito di papa Francesco nell’esortazione 

apostolica Gaudete et Exultate (n.15): «Lascia che 

la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un 

cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto 

a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di 

nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza 

dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la 

santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo 

nella tua vita. Quando senti la tentazione di 

invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi 

al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un pove-

retto, ma tu puoi compiere il miracolo di ren-

dermi un poco migliore”.» 

 

Con lo sguardo rivolto al fine della nostra vita pos-

siamo pregare in suffragio per i nostri cari defunti, 

pensando che loro sono già nella vita in Cristo.  

 

Ha detto papa Benedetto XVI: «Per questo è molto 

significativo e appropriato che dopo la festa di 

Tutti i Santi la Liturgia ci faccia celebrare do-

mani la Commemorazione di tutti i fedeli de-

funti. La “comunione dei santi”, che professia-

mo nel Credo, è una realtà che si costruisce 

quaggiù, ma che si manifesterà pienamente 

quando noi vedremo Dio “così come egli 

è” (1Gv 3,2). È la realtà di una famiglia legata 

da profondi vincoli di spirituale solidarietà, 

che unisce i fedeli defunti a quanti sono pelle-

grini nel mondo. Un legame misterioso ma rea-

le, alimentato dalla preghiera e dalla parteci-

pazione al sacramento dell’Eucaristia. Nel Cor-

po mistico di Cristo le anime dei fedeli si incon-

trano superando la barriera della morte, prega-

no le une per le altre, realizzano nella carità un 

intimo scambio di doni» (Angelus 1 novembre 2005). 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/angelus/2005/documents/hf_ben-xvi_ang_20051101_all-saints.html


lunedì 1 novembre 

Solennità  

di tutti i santi 

 

Parrocchia  

S. Giorgio e M. Immacolata 

CARIMATE 

 

08.30 Santa Messa 

10.00 Santa Messa 

15.30  Celebrazione dei vespri in Chiesa 

 Processione al cimitero 

 Ufficiatura funebre. 

18.00 Santa Messa 

 

Parrocchia  

San Michele Arcangelo 

FIGINO SERENZA 

 

09.00 Santa Messa 

11.00 Santa Messa 

15:00 Vesperi in chiesa benedizione eucaristica 

 Processione al cimitero 

 Ufficio  

18.00 Santa Messa 

 

 

 

 

Parrocchia  

Beata Vergine Assunta 

MONTESOLARO 

 

08.00 Santa Messa 

10.00 Santa Messa 

15.00  Santa Messa al cimitero 

 Benedizione della nuova cappella  
 di “Cappella di Tutti i santi” 

18.00 Santa Messa 

 

Parrocchia  

Santi Donato e Carpoforo 

NOVEDRATE 

 

08.00 Santa Messa 

10.30 Santa Messa 

15.00  Celebrazione dei vespri in Chiesa 

 Processione al cimitero 

 Preghiera e benedizione delle tombe 

17.00  Santa Messa in chiesa 

 in suffragio dei defunti 2020-21 

martedì 2 novembre 

Commemorazione 

dei defunti 

 

Parrocchia  

S. Giorgio e M. Immacolata 

CARIMATE 

 

08.30 Santa Messa in chiesa 

15.30 Santa Messa al cimitero 

20.30  Santa Messa in chiesa 

 in suffragio dei defunti 2020-21 

 

 

 

Parrocchia  

San Michele Arcangelo 

FIGINO SERENZA 

 

09:00 Santa Messa in chiesa 

11:00 Santa Messa in chiesa 

15.00 Santa Messa al cimitero all’aperto 

 benedizione tombe 

19.00  Santa Messa in chiesa 

 in suffragio dei defunti 2020-21 

20.30  Santa Messa in chiesa 

 in suffragio dei defunti 2020-21 

 

 

Parrocchia  

Beata Vergine Assunta 

MONTESOLARO 

 

08.30 Santa Messa 

15.00  Santa Messa al cimitero 

20.30  Santa Messa in chiesa 

 in suffragio dei defunti 2020-21 

 

 

 

Parrocchia  

Santi Donato e Carpoforo 

NOVEDRATE 

 

10:30 Santa Messa al cimitero 

20.30  Santa Messa in chiesa 



preghiera per il 

giorno dei santi 

 
 

proponiamo la recita 
di questa preghiera a pranzo 
con tutta la famiglia 
attorno alla tavola 

 

Insegnaci 

ad amare 

 

Insegnaci ad amare, o Signore. 

Insegnaci a scoprire 

la tua presenza. 

Insegnaci ad andare incontro 

ad ogni fratello. 

Insegnaci a vivere nella tua grazia. 

 

Donaci la gioia del cuore, o Signore. 

Donaci la sapienza della tua parola. 

Donaci te stesso nel pane di vita. 

Donaci lo Spirito di pietà 

e di timor di Dio. 

 

Consacraci nel tuo amore, o Signore. 

Consacraci nella verità. 

Consacraci in un solo corpo con te. 

Consacraci tuoi apostoli e missionari. 

 

Santifica la tua Chiesa, o Signore. 

Santifica ogni membro 

del popolo di Dio. 

Santifica tutte le famiglie cristiane. 

Santifica chi prega e soffre. 

preghiera per la 

commemorazione 

dei defunti 
 

proponiamo la recita 
del salmo al cimitero 
alla tomba dei nostri cari 

 

 

Salmo 32 

(33) VV 2-10 
 

TUTTI 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore: 

i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Magnificate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

 

GENITORI 

Ho cercato il Signore: mi ha risposto 

e da ogni mia paura mi ha liberato. 

Guardate a lui e sarete raggianti, 

i vostri volti non dovranno arrossire. 

Questo povero grida  

 il Signore lo ascolta, 

lo salva da tutte le sue angosce. 

 

FIGLI 

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono,  

e li libera. 

Gustate e vedete 

com’è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. 

 

TUTTI 

Temete il Signore, suoi santi: 

nulla manca a coloro che lo temono. 

 

L’eterno riposa dona loro Signore 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen. 


