
Domenica primo novembre è la Solennità dei santi e lunedì 2 novembre la 

commemorazione dei defunti. 

La religione cristiana ricorda che la chiesa nella festa dei Santi e in quella dei 

defunti è chiamata a testimoniare la consapevolezza della vita che continua 

nella comunione dei Santi, che la morte non ha l'ultima parola sulla vita. 

È la festa della speranza: ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione 

vera, la santità cui tutti siamo chiamati anche attraverso le opere. 

La festa di Tutti i Santi è una giornata di gioia, di speranza, di fede. 

È la festa dell'umanità che ha sperato, che ha sofferto, che ha cercato la 

giustizia, dell'umanità che sembrava perdente e invece è vittoriosa. 

È la festa di Tutti i Santi, non solo di quelli segnati sul calendario e che 

veneriamo sugli altari, ma anche di quelli che sono passati sulla terra in punta 

di piedi e nel silenzio hanno dato una bella testimonianza di amore a Dio e ai 

fratelli. Tanti buoni motivi per far festa! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Martedì 1/11/2016 - ore 18,30  

               SOLENNITA DI TUTTI I SANTI  

               Santa Messa a SS. Pietro e Paolo 
 

Mercoledì 2/11/2016  Ore 16,00 

                  al cimitero di Effretikon 

                  LITURGIA A SUFFRAGIO DEI DEFUNTI   
 

Ore 18,30 – SS. Pietro e Paolo 

                     S. MESSA A  SUFFRAGIO DEI DEFUNTI   
 

Giovedì  3/11/2016 – ore 14,30  

               Castagnata per la Terza Età  

               presso la sala Laboratoriumstrasse 5  Winterthur 
 

Venerdì 4/11/2016 - ore 19,00  

           Primo Incontro formativo comunitario presso il CPSF  
 

Sabato 5/11/16 - ore 19,00 - Castagnata comunitaria 

             presso il salone del Sacro Cuore 
               
Domenica 6/11/16 - ore 11,00  

                  al Sacro Cuore – S. Messa con il gruppo Alpini  

                  a ricordo del loro 50-mo 
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Imparare a comunicare nel luogo della comunione 

Il Vangelo 
Il Vangelo è il libro che contiene la parola di Gesù, compimento di ogni altra parola 
che esce dalla bocca di Dio.  Alla lettura del Vangelo si deve il massimo rispetto, lo 
insegna la liturgia stessa, perché la distingue con particolari onori: sia da parte del 
ministro incaricato di proclamarla che si prepara con la benedizione o con la 
preghiera; sia da parte dei fedeli, i quali con l’acclamazione riconoscono e 
professano che Cristo è presente e parla loro, e ascoltano la lettura stando in piedi; 
sia per mezzo dei segni di venerazione che si rendono al libro dei Vangeli  (IGMR n. 
35). 
Il libro apposito, che viene processionalmente portato dal diacono nelle 
celebrazioni solenni, si chiama Evangeliario e contiene solo i brani evangelici 
destinati alla lettura liturgica.  Ad esso dunque si deve venerazione e non un 
semplice rispetto come spesso s’intende.  I segni di venerazione sono di diverso 
genere: 
Innanzitutto il canto che precede il Vangelo che crea un’atmosfera di solennità con 
la proclamazione dell’Alleluia.  La processione con la quale il libro dei Vangeli viene 
portato all’ambone preceduto dall’incenso e dai ceri accesi, simboleggia l’ingresso 
solenne del Signore: come venivano accolti i re e i vincitori terreni così viene 
ricevuto il re della pace e il vincitore della morte.  
La benedizione data al diacono perché il Signore sia sul cuore e sulle labbra e 
possa degnamente annunciare il Vangelo del Signore , come dice il presidente al 
diacono.  In mancanza del diacono il sacerdote stesso legge il Vangelo e chiede per 
se stesso la purificazione del cuore e delle labbra. 
La preghiera finale (che il diacono o il sacerdote dicono sottovoce): la parola del 
Vangelo cancelli i nostri peccati, con la quale se ne sottolinea la forza espiatrice (cf. 
Gv 5,24). 
I segni di croce sul libro da parte del lettore e i segni di croce sulla persona sia da 
parte di chi proclama che di chi ascolta il Vangelo.  Questi vengono fatti sulla fronte, 
sulle labbra e sul cuore, il loro significato è evidente: pensieri, parole, azioni (tutto 
l’uomo) devono essere consacrati a Cristo e dovranno mettersi sotto la parola viva 
e vivificante di Dio in Gesù Cristo. 
La possibilità che venga cantato il testo del Vangelo oppure solamente 
l’introduzione e la conclusione. 

Il fatto che il lettore è un ministro ordinato, sacerdote o diacono (unica eccezione la 
lettura della Passione). 
La possibilità di ricorrere all’incensazione. 
Il bacio del libro del Vangelo dopo la sua proclamazione.  Si tratta di un gesto molto 
antico, paragonabile al bacio dell’altare, e che non era esclusivo del diacono o del 
sacerdote ma era esteso a tutti i chierici presenti come è attestato da un’usanza 
romana dell’VIII secolo.  Dal XIII secolo in poi il bacio del libro venne sempre più 
limitato, fino ad arrivare alla liturgia tridentina dove non era baciato nemmeno dal 
diacono che aveva letto ma solo dal sacerdote. 
L’atteggiamento dello stare in piedi come fa un servo davanti al suo padrone che 
sta per parlargli, pronto ad eseguire i suoi ordini (cf. Sal 123,2). 
Il contenuto e l’ordinamento generale delle letture domenicali del Vangelo si 
presentano nel modo seguente: dalla terza Domenica del tempo ordinario inizia la 
lettura semicontinua dei tre Vangeli sinottici (Matteo nell’anno A, Marco nell’anno 
B, Luca nell’anno C).  Nell’anno B vengono letti dopo la sedicesima Domenica, per 
cinque Domeniche, brani del capitolo sesto di S. Giovanni.   
Nelle Domeniche di Avvento il Vangelo ha una caratteristica propria: la venuta del 
Signore alla fine dei tempi (I Domenica), Giovanni Battista (II e III Domenica), gli 
antefatti immediati della nascita del Signore (IV Domenica).   
Nell’ottava di Natale e solennità di Maria SS. Madre di Dio le letture si riferiscono 
alla Vergine e all’imposizione del SS. Nome di Gesù.  Nella seconda Domenica dopo 
Natale le letture trattano del mistero dell’Incarnazione.  I Vangeli dell’Epifania e del 
Battesimo del Signore chiudono il tempo di Natale.   
In quaresima le letture del Vangelo sono così distribuite: nella prima e nella 
seconda Domenica rimangono i racconti delle Tentazioni e della Trasfigurazione 
secondo i Sinottici.  Nelle tre Domeniche seguenti sono ripresi, per l’anno A, i brani 
evangelici della samaritana, del cieco nato e di Lazzaro; considerando poi 
l’importanza di questi brani per l’iniziazione cristiana, è data la possibilità di leggere 
questi brani anche negli anni B e C specialmente se ci sono catecumeni.  Tuttavia ci 
sono altre possibilità: per l’anno B testi di Giovanni sulla futura glorificazione di 
Cristo attraverso la croce e la risurrezione; per l’anno C, testi di Luca sulla 
conversione.   
Nelle Domeniche del tempo pasquale fino alla III i vangeli riportano al apparizioni di 
Cristo risorto.  Le letture sul Buon Pastore sono assegnate alla IV Domenica, mentre 
nella V, VI, e VII Domenica di pasqua si leggono stralci della preghiera e del discorso 
del Signore dopo l’ultima cena. 
[A. BIAZZI, L’eucaristia. Rito e catechesi, Milano, 1991, pp 44-46;  J. HERMANS,  La 
celebrazione dell’eucaristia, Torino, 1985, pp. 249-253] 

 


