
SIATE SANTI . . . 19° ins
    1 Pt 1,13-23 2010

Verso la festa di Tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti ripensiamo alla VOCAZIONE ALLA
SANTITA’ che è PER TUTTI . . . preti, consacrati, religiose, genitori, sposi, giovani e anziani . . .

1Pt 1,13-25 v. 15 “ad immagine del   Santo    che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta
la vostra condotta; poiché sta scritto “voi sarete santi, perché IO sono santo”.
Santo?   separato dal mondo, appartiene al Signore;  siamo nel mondo ma non del
mondo.

v. 17 “e se pregando chiamate   PADRE   . . .   comportatevi con TIMORE . . .”  cioè con rispetto,
venerazione e amore sincero verso Dio (timor di Dio).

v. 18 “. . . Foste LIBERATI  . . .   con il    SANGUE PREZIOSO di CRISTO

v. 22ss “Dopo aver SANTIFICATO LE VOSTRE ANIME con l’OBBEDIENZA alla VERITA’ . . .
amatevi intensamente di VERO CUORE  . . .   RIGENERATI dalla PAROLA di DIO viva
ed eterna.

 Amiamo i Santi: conosciamo la loro vita  . . .  (vedi Catechesi del Papa al mercoledì pubblicata
su Vita di Comunità). Qualche santo ci sia caro per imitarne l’amore a Dio e al Prossimo.

 UN MEZZO PREZIOSO PER LA SANTITA’:   CONFESSIONE e COMUNIONE FREQUENTE

  1 Cor 6,11 “Siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Nostro Gesù
Cristo e nello Spirito Santo”.

  1 Gv 1,8 “Se diciamo che siamo senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi”.

  Ef 1,4 “Chiamati ad essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità”.

  Lc 22,61 e Gv 21,15-17 Ricorda S. Pietro: Tradomento, lacrime, conversione e confes-
sione del suo amore a Gesù Risorto.

  Ez 36,26-27 “CUORE di CARNE  . . .   SPIRITO NUOVO”

 Viviamo bene in questi giorni la confessione e la comunione in suffragio, cioè aiuto ai nostri
defunti che avessero bisogno ancora della misericordia di Dio.
Siamo CORPO MISTICO - COMUNIONE DEI SANTI significa scambio di amore e di grazia
tra coloro che sono nel Paradiso, quelli che si purificano nel Purgatorio e noi Chiesa pellegrinante
sulla terra.

DOMANDE # L’invito alla santità: ci penso? lo accolgo nella vita?
# Quali i santi più cari?
# Confessione e Comunione in questi giorni? ho preso le mie decisioni a riguardo?

AVVISI # Ogni cellulino viva e sostenga l’Adorazione
# Celebriamo insieme:

lun. 1 nov. ore 11 Solennità di tutti i Santi
mar 2 nov. ore 19 ricordiamo tutti i defunti della Parrocchia

# Sabato 6 nov. Gran Concerto della Polifonica Benedetto Marcello.


