loro aiuto e insieme a noi percorrono la stessa strada
verso il cielo. Ed è consolante sapere che ci sono altri
fratelli che hanno già raggiunto il cielo, ci attendono e
pregano per noi, affinché insieme possiamo contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del
Padre.
(Papa Francesco, Angelus del 1° novembre 2014)
INTENZIONI PARTICOLARI PER LE SANTE MESSE
La Celebrazione Eucaristica rende presente e attuale il sacrificio che Gesù Cristo ha offerto al Padre,
una volta per tutte, sulla Croce in favore dell’umanità.
A quest’intenzione generale ed universale è possibile aggiungere una “intenzione particolare” che viene affidata al sacerdote da parte dei fedeli per qualche avvenimento gioioso o triste della vita: per ringraziamento, per un malato, per una persona provata,
per la conversione dei peccatori, per un bene spirituale, per l’anniversario di un avvenimento importante…
La Messa può essere anche offerta per aiutare le
anime dei defunti nel loro cammino di purificazione
verso Dio. Pregare per i propri morti o per le anime
del purgatorio è una grande opera di misericordia. In
virtù della “comunione dei santi”, infatti, essi ricevono
grande giovamento dal ricordo e dalla preghiera di
suffragio da parte dei vivi. Nella celebrazione della
Messa si rinnova la salvezza operata nella Pasqua e si
chiede a Gesù, in particolare, di concederne i benefici
alle anime care per cui si prega.
Il fedele che chiede al sacerdote di celebrare una
Messa secondo un’intenzione particolare è tenuto a
dare un’offerta libera, secondo le proprie possibilità.
L’offerta per la Santa Messa è un dono che il fedele fa come segno della propria partecipazione al
sacrificio di Cristo che si celebra nell’Eucaristia ed è
un modo per contribuire, attraverso il frutto del proprio lavoro, al bene della Chiesa, partecipando al sostentamento dei sacerdoti. (cfr Codice Diritto Canonico nn. 945-947)
Nella nostra Parrocchia vengono celebrate due
Messe settimanali per le quali si possono ricevere intenzioni da diversi offerenti e sono: il sabato alle ore
18.00 e la domenica alle ore 19.00.

In tutte le altre Messe (eccetto la Messa domenicale
e festiva delle 10.30 celebrata dal Parroco per tutto il
popolo a lui affidato) si celebra secondo l’intenzione di
un solo offerente. Le intenzioni vengono esplicitate
durante la preghiera dei fedeli:
- per i defunti ricordando solo i loro nomi (se per
un qualche disguido i nomi non vengono menzionati,
l’intenzione dell’offerente rimane comunque valida);
- per i vivi (nella ricorrenza di anniversari di matrimonio, altri eventi, ecc.) con una preghiera per l’occasione;
- per altre intenzioni (persone in difficoltà, situazioni particolari, ecc.) vengono ricordate in silenzio dal
sacerdote che celebra “secondo le intenzioni dell’offerente”.
L’ultimo lunedì di ogni mese viene celebrata una
Santa Messa in suffragio di tutti gli iscritti all’Associazione per il ricordo dei defunti.
Rivolgersi in Sagrestia/Ufficio: per le intenzioni per
le celebrazioni di Sante Messe; per l’iscrizione al
suffragio per i propri cari defunti, che partecipano ai
benefici spirituali della Santa Messa mensile che viene
celebrata l’ultimo lunedì di ogni mese.
Per la celebrazione di Sante Messe Gregoriane
chiedere al Parroco (sancarloallacagranda@gmail.com).
La Chiesa concede, adempiendo le solite condizioni
(esclusione da qualsiasi affetto al peccato anche veniale; confessione sacramentale; comunione eucaristica; preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), l’indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, al fedele
che: nei singoli giorni, dal 1° all’8 novembre, devotamente
visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i
defunti; il 2 novembre visita piamente una chiesa e vi recita un
Padre nostro e un Credo. (concessione n.29 del Manuale delle Indulgenze)
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CREDO
LA RISURREZIONE
DELLA CARNE
E LA VITA ETERNA
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Comunione dei santi
e preghiera di suffragio per i defunti

Noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che, come Cristo è veramente risorto dai morti e
vive per sempre, così pure i giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto, e che egli li
risusciterà nell’ultimo giorno (cfr Gv 6,39-40).
Il termine “carne” designa l’uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità. La “risurrezione
della carne” significa che, dopo la morte, non ci sarà
soltanto la vita dell’anima immortale, ma che anche i
nostri “corpi mortali” (Rm 8,11) riprenderanno vita.
Che cosa significa “risuscitare”?
Con la morte, separazione dell’anima e del corpo,
il corpo dell’uomo cade nella corruzione, mentre la
sua anima va incontro a Dio, pur restando in attesa di
essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua
onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi riunendoli alle nostre anime, in
forza della risurrezione di Gesù.
Chi risusciterà?
Tutti gli uomini che sono morti: “Usciranno [dai
sepolcri], quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna” (Gv 5,29).
Come?
Cristo è risorto con il suo proprio corpo: “Guardate
le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!” (Lc 24,39);
ma egli non è ritornato ad una vita terrena. Allo stesso modo, in lui, tutti risorgeranno coi corpi di cui ora
sono rivestiti, ma questo corpo sarà trasfigurato in
corpo glorioso, in “corpo spirituale” (1 Cor 15,44): “Ma
qualcuno dirà: “Come risuscitano i morti? Con quale

corpo verranno?”. Stolto! Ciò che tu semini non prende
vita, se prima non muore, e quello che semini non è il
corpo che nascerà, ma un semplice chicco [...]. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. [...]. È necessario
infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità” (1 Cor 15,35-37.42.52-53).
Il “modo con cui avviene la risurrezione” supera le
possibilità della nostra immaginazione e del nostro
intelletto; è accessibile solo nella fede.
Quando?
Definitivamente “nell’ultimo giorno” (Gv 6,3940.44.54; 11,24); “alla fine del mondo”. Infatti, la risurrezione dei morti è intimamente associata al ritorno
glorioso (Parusia) di Cristo.
(dal Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 989-990.997-1001)

Che cos’è la vita eterna?
La vita eterna è quella che inizierà subito dopo la
morte. Essa non avrà fine. Sarà preceduta per ognuno
da un giudizio particolare ad opera di Cristo, giudice
dei vivi e dei morti, e sarà sancita dal giudizio finale.
Che cos’è il giudizio particolare?
È il giudizio di retribuzione immediata, che ciascuno, fin dalla sua morte, riceve da Dio nella sua anima
immortale, in rapporto alla sua fede e alle sue opere.
Tale retribuzione consiste nell’accesso alla beatitudine del cielo, immediatamente o dopo un'adeguata
purificazione, oppure alla dannazione eterna nell’inferno.
Paradiso, Purgatorio e Inferno
non sono dei luoghi geografici ma delle condizioni dell’anima.

Che cosa s’intende per “Cielo”?
Per “Cielo” s’intende lo stato di felicità suprema e
definitiva. Quelli che muoiono nella grazia di Dio e
non hanno bisogno di ulteriore purificazione sono riuniti attorno a Gesù e a Maria, agli Angeli e ai Santi.
Formano così la Chiesa del cielo, dove essi vedono
Dio “a faccia a faccia” (1 Cor 13,12), vivono in comunione d’amore con la Santissima Trinità e intercedono
per noi.

Che cos’è il Purgatorio?
Il Purgatorio è lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di Dio, ma, benché sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione, per entrare
nella beatitudine celeste.
Come possiamo aiutare la purificazione delle
anime del Purgatorio?
In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora
pellegrini sulla terra possono aiutare le anime del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in
particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza.
In che cosa consiste l’Inferno?
Consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per libera scelta in peccato mortale. La pena principale dell’inferno sta nella separazione eterna da Dio,
nel quale unicamente l’uomo ha la vita e la felicità,
per le quali è stato creato e alle quali aspira.
Come si concilia l’esistenza dell'Inferno con l’infinita bontà di Dio?
Dio, pur volendo “che tutti abbiano modo di pentirsi” (2 Pt 3,9), tuttavia, avendo creato l’uomo libero e
responsabile, rispetta le sue decisioni. Pertanto, è
l’uomo stesso che, in piena autonomia, si esclude volontariamente dalla comunione con Dio se, fino al
momento della propria morte, persiste nel peccato
mortale, rifiutando l’amore misericordioso di Dio.
L’Inferno non è una condanna, ma una scelta di autoesclusione dalla comunione con Dio: «All’Inferno non ti
mandano: ci vai tu, perché tu scegli di essere lì. L’Inferno è
volere allontanarsi da Dio perché io non voglio l’amore di
Dio. Questo è l’Inferno. Va all’Inferno soltanto colui che
dice a Dio: “Non ho bisogno di Te, mi arrangio da solo”,
come ha fatto il diavolo».
(Papa Francesco, 8 marzo 2015)

In che cosa consisterà il giudizio finale?
Il giudizio finale (universale) consisterà nella sentenza di vita beata o di condanna eterna, che il Signore Gesù, ritornando quale giudice dei vivi e dei morti,
emetterà a riguardo “dei giusti e degli ingiusti” (At 24,15), riuniti tutti insieme davanti a lui. A se-

guito di tale giudizio finale, il corpo risuscitato parteciperà alla retribuzione che l’anima ha avuto nel giudizio particolare.
Quando avverrà questo giudizio?
Questo giudizio avverrà alla fine del mondo, di cui
solo Dio conosce il giorno e l’ora.
Che cos’è la speranza dei cieli nuovi e della terra
nuova?
Dopo il giudizio finale, lo stesso universo, liberato
dalla schiavitù della corruzione, parteciperà alla gloria
di Cristo con l’inaugurazione dei “nuovi cieli” e di una
“terra nuova” (2 Pt 3,13). Sarà così raggiunta la pienezza del Regno di Dio, ossia la realizzazione definitiva del disegno salvifico di Dio di “ricapitolare in Cristo
tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” (Ef 1,10). Dio allora sarà “tutto in tutti” (1
Cor 15,28), nella vita eterna.
(dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, nn.207-217)

Che cosa significa la “comunione dei santi”?
È la comunione che nasce dalla fede e unisce tutti
coloro che appartengono a Cristo in forza del Battesimo. Si tratta di una unione spirituale che non viene
spezzata dalla morte, ma prosegue nell’altra vita.
In effetti sussiste un legame indistruttibile tra noi
viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la
soglia della morte. Noi quaggiù sulla terra, insieme a
coloro che sono entrati nell’eternità, formiamo una
sola e grande famiglia. Si mantiene questa familiarità.
Questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa unione comune tra terra e cielo si attua nel modo più alto ed intenso nella Liturgia, e soprattutto
nella celebrazione dell’Eucaristia, che esprime e realizza la più profonda unione tra i membri della Chiesa.
Nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù
vivo e la sua forza, e attraverso di Lui entriamo in
comunione con i nostri fratelli nella fede: quelli che
vivono con noi qui in terra e quelli che ci hanno preceduto nell’altra vita, la vita senza fine. Questa realtà ci
colma di gioia: è bello avere tanti fratelli nella fede
che camminano al nostro fianco, ci sostengono con il

