
  
FOGLIO D’INFORMAZIONI  
DELLA PARROCCHIA DI 
SANTA MARIA MAGGIORE 
29 ottobre 2017   
 
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro 
Domenica 22 ottobre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa domenica (Mt 22,15-
21) ci presenta un nuovo faccia a faccia 
tra Gesù e i suoi oppositori. Il tema af-
frontato è quello del tributo a Cesare: 
una questione “spinosa”, circa la liceità 
o meno di pagare la tassa all’impera-
tore di Roma, al quale era assoggettata 
la Palestina al tempo di Gesù. Le posi-
zioni erano diverse. Pertanto, la do-
manda rivoltagli dai farisei: «È lecito, o 
no, pagare il tributo a Cesare?» (v. 17) 
costituisce una trappola per il Maestro. 
Infatti, a seconda di come avesse rispo-
sto, sarebbe stato accusabile di stare o 
pro o contro Roma. Ma Gesù, anche in 
questo caso, risponde con calma e ap-
profitta della domanda maliziosa per 
dare un insegnamento importante, ele-
vandosi al di sopra della polemica e de-
gli opposti schieramenti. Dice ai farisei: 
«Mostratemi la moneta del tributo». 
Essi gli presentano un denaro, e Gesù, 
osservando la moneta, domanda: «Di 
chi è questa immagine e l’iscrizione?». 
I farisei non possono che rispondere: 
«Di Cesare». Allora Gesù conclude: 
«Rendete dunque a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» 
(cfr vv. 19-21). Da una parte, intimando 
di restituire all’imperatore ciò che gli 
appartiene, Gesù dichiara che pagare la 
tassa non è un atto di idolatria, ma un 
atto dovuto all’autorità terrena; dall’al-
tra – ed è qui che Gesù dà il “colpo 
d’ala” – richiamando il primato di Dio, 
chiede di rendergli quello che gli spetta 
in quanto Signore della vita dell’uomo 
e della storia. Il riferimento all’imma-
gine di Cesare, incisa nella moneta, 
dice che è giusto sentirsi a pieno titolo 
– con diritti e doveri – cittadini dello 
Stato; ma simbolicamente fa pensare 
all’altra immagine che è impressa in 
ogni uomo: l’immagine di Dio. Egli è il 
Signore di tutto, e noi, che siamo stati 
creati “a sua immagine” apparteniamo 
anzitutto a Lui. Gesù ricava, dalla do-
manda postagli dai farisei, un interro-
gativo più radicale e vitale per ognuno 
di noi, un interrogativo che noi pos-
siamo farci: a chi appartengo io? Alla 
famiglia, alla città, agli amici, alla 
scuola, al lavoro, alla politica, allo 
Stato? Sì, certo. Ma prima di tutto – ci 
ricorda Gesù – tu appartieni a Dio. Que-
sta è l’appartenenza fondamentale. È 
Lui che ti ha dato tutto quello che sei e 
che hai. E dunque la nostra vita, giorno 
per giorno, possiamo e dobbiamo vi-
verla nel ri-conoscimento di questa no-
stra appartenenza fondamentale e 
nella ri-conoscenza del cuore verso il 
nostro Padre, che crea ognuno di noi 

singolarmente, irripetibile, ma sempre 
secondo l’immagine del suo Figlio 
amato, Gesù. È un mistero stupendo. 
Il cristiano è chiamato a impegnarsi 
concretamente nelle realtà umane e 
sociali senza contrapporre “Dio” e “Ce-
sare”; contrapporre Dio e Cesare sa-
rebbe un atteggiamento fondamentali-
sta. Il cristiano è chiamato a impegnarsi 
concretamente nelle realtà terrene, 
ma illuminandole con la luce che viene 
da Dio. L’affidamento prioritario a Dio 
e la speranza in Lui non comportano 
una fuga dalla realtà, ma anzi un ren-
dere operosamente a Dio quello che gli 
appartiene. È per questo che il cre-
dente guarda alla realtà futura, quella 
di Dio, per vivere la vita terrena in pie-
nezza, e rispondere con coraggio alle 
sue sfide. La Vergine Maria ci aiuti a vi-
vere sempre in conformità all’imma-
gine di Dio che portiamo in noi, dentro, 
dando anche il nostro contributo alla 
costruzione della città terrena. 
 

 
 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 25 ottobre 2017 

LA SPERANZA CRISTIANA - 38. Il 
paradiso, meta della nostra speranza 
Cari fratelle e sorelle, buongiorno! 
Questa è l’ultima catechesi sul tema 
della speranza cristiana, che ci ha 
accompagnato dall’inizio di questo 
anno liturgico. E concluderò parlando 
del paradiso, come meta della nostra 
speranza. «Paradiso» è una delle 
ultime parole pronunciate da Gesù 
sulla croce, rivolto al buon ladrone. 
Fermiamoci un momento su quella 
scena. Sulla croce, Gesù non è solo. 
Accanto a Lui, a destra e a sinistra, ci 
sono due malfattori. Forse, passando 
davanti a quelle tre croci issate sul 
Golgota, qualcuno tirò un sospiro di 
sollievo, pensando che finalmente 
veniva fatta giustizia mettendo a morte 
gente così. Accanto a Gesù c’è anche 
un reo confesso: uno che riconosce di 
aver meritato quel terribile supplizio. 
Lo chiamiamo il “buon ladrone”, il 
quale, opponendosi all’altro, dice: noi 
riceviamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni (cfr Lc 23,41). Sul 
Calvario, in quel venerdì tragico e 
santo, Gesù giunge all’estremo della 

sua incarnazione, della sua solidarietà 
con noi peccatori. Lì si realizza quanto 
il profeta Isaia aveva detto del Servo 
sofferente: «E’ stato annoverato tra gli 
empi» (53,12; cfr Lc 22,37). È là, sul 
Calvario, che Gesù ha l’ultimo 
appuntamento con un peccatore, per 
spalancare anche a lui le porte del suo 
Regno. Questo è interessante: è l’unica 
volta che la parola “paradiso” compare 
nei vangeli. Gesù lo promette a un 
“povero diavolo” che sul legno della 
croce ha avuto il coraggio di rivolgergli 
la più umile delle richieste: «Ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno» 
(Lc 23,42). Non aveva opere di bene da 
far valere, non aveva niente, ma si 
affida a Gesù, che riconosce come 
innocente, buono, così diverso da lui (v. 
41). È stata sufficiente quella parola di 
umile pentimento, per toccare il cuore 
di Gesù. Il buon ladrone ci ricorda la 
nostra vera condizione davanti a Dio: 
che noi siamo suoi figli, che Lui prova 
compassione per noi, che Lui è 
disarmato ogni volta che gli 
manifestiamo la nostalgia del suo 
amore. Nelle camere di tanti ospedali o 
nelle celle delle prigioni questo 
miracolo si ripete innumerevoli volte: 
non c’è persona, per quanto abbia 
vissuto male, a cui resti solo la 
disperazione e sia proibita la grazia. 
Davanti a Dio ci presentiamo tutti a 
mani vuote, un po’ come il pubblicano 
della parabola che si era fermato a 
pregare in fondo al tempio 
(cfr Lc 18,13). E ogni volta che un 
uomo, facendo l’ultimo esame di 
coscienza della sua vita, scopre che gli 
ammanchi superano di parecchio le 
opere di bene, non deve scoraggiarsi, 
ma affidarsi alla misericordia di Dio. E 
questo ci dà speranza, questo ci apre il 
cuore! Dio è Padre, e fino all’ultimo 
aspetta il nostro ritorno. E al figlio 
prodigo ritornato, che incomincia a 
confessare le sue colpe, il padre chiude 
la bocca con un abbraccio 
(cfr Lc 15,20). Questo è Dio: così ci 
ama! Il paradiso non è un luogo da 
favola, e nemmeno un giardino 
incantato. Il paradiso è l’abbraccio con 
Dio, Amore infinito, e ci entriamo 
grazie a Gesù, che è morto in croce per 
noi. Dove c’è Gesù, c’è la misericordia 
e la felicità; senza di Lui c’è il freddo e 
la tenebra. Nell’ora della morte, il 
cristiano ripete a Gesù: “Ricordati di 
me”. E se anche non ci fosse più 
nessuno che si ricorda di noi, Gesù è lì, 
accanto a noi. Vuole portarci nel posto 
più bello che esiste. Ci vuole portare là 
con quel poco o tanto di bene che c’è 
stato nella nostra vita, perché nulla 
vada perduto di ciò che Lui aveva già 
redento. E nella casa del Padre porterà 
anche tutto ciò che in noi ha ancora 



bisogno di riscatto: le mancanze e gli sbagli 
di un’intera vita. È questa la meta della 
nostra esistenza: che tutto si compia, e 
venga trasformato in amore. Se crediamo 
questo, la morte smette di farci paura, e 
possiamo anche sperare di partire da 
questo mondo in maniera serena, con 
tanta fiducia. Chi ha conosciuto Gesù, non 
teme più nulla. E potremo ripetere anche 
noi le parole del vecchio Simeone, anche lui 
benedetto dall’incontro con Cristo, dopo 
un’intera vita consumata nell’attesa: «Ora 
lascia, o Signore, che il tuo servo vada in 
pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza» (Lc 2,29-
30). E in quell’istante, finalmente, non 
avremo più bisogno di nulla, non vedremo 
più in maniera confusa. Non piangeremo 
più inutilmente, perché tutto è passato; 
anche le profezie, anche la conoscenza. Ma 
l’amore no, quello rimane. Perché «la 
carità non avrà mai fine» (cfr 1 Cor 13,8). 

APRIAMO LA BIBBIA 
Questa è sospeso il cammino di introdu-
zione alla Sacra Scrittura. 

FAMIGLIE E FIDANZATI 
Sabato 4 Novembre alle 16 terzo incontro 
in preparazione al Matrimonio. 

INIZIAZIONE DI GIOVANI E ADULTI 
Cammino di formazione di base alla vita 
cristiana, soprattutto per tutti i giovani e gli 
adulti che desiderano ricevere il Battesimo, 
la Cresima, la Comunione: prossimo 
incontro martedì 31 ottobre alle 18. 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI E INDULGENZA 
In occasione della Festa di tutti i Santi e 
della Commemorazione dei defunti la 
chiesa la nostra preghiera nei cimiteri avrà 
al suo cuore la celebrazione della S. Messa 
alle 15 con il seguente calendario: 
Lunedì 30 ottobre. Mercoledì 1, venerdì 3, 
domenica 5 novembre: Cimitero Vecchio. 
Martedì 31 ottobre. Giovedì 2, sabato 4 
novembre: Cimitero Nuovo. 
Possiamo acquistare a favore delle anime 
del Purgatorio l'indulgenza plenaria (una 
sola volta) dal mezzogiorno del 1° novem-
bre fino a tutto a tutto il giorno succes-
sivo visitando una chiesa e recitando il 
Credo e il Padre Nostro.  Sono da adempiere 
queste tre condizioni: confessione sacra-
mentale, comunione eucaristica, preghie-
ra secondo le intenzioni del Sommo Ponte-
fice. La stessa facoltà alle medesime 
condizioni è concessa nei giorni dal 1° all' 8 
novembre al fedele che devotamente visita 
il cimitero e anche soltanto mentalmente 
prega per i fedeli defunti. 

A PROPOSITO DI CREMAZIONE 
Dal documento della CONGREGAZIONE 
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzio-
ne AD RESURGENDUM CUM CHRISTO 
circa la sepoltura dei defunti e la conser-
vazione delle ceneri in caso di cremazione, 
del 15 agosto 2016. 
… 3. Seguendo l’antichissima tradizione 
cristiana, la Chiesa raccomanda insistente-
mente che i corpi dei defunti vengano 
seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. 

Nel ricordo della morte, sepoltura e 
risurrezione del Signore, mistero alla luce 
del quale si manifesta il senso cristiano 
della morte, l’inumazione è innanzitutto la 
forma più idonea per esprimere la fede e la 
speranza nella risurrezione corporale. La 
Chiesa, che come Madre ha accompagnato 
il cristiano durante il suo pellegrinaggio 
terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio 
della sua grazia e ne consegna alla terra le 
spoglie mortali nella speranza che 
risusciterà nella gloria. Seppellendo i corpi 
dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la 
fede nella risurrezione della carne, e 
intende mettere in rilievo l’alta dignità del 
corpo umano come parte integrante della 
persona della quale il corpo condivide la 
storia. …  Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o 
in altri luoghi sacri risponde adegua-
tamente alla pietà e al rispetto dovuti ai 
corpi dei fedeli defunti, che mediante il 
Battesimo sono diventati tempio dello 
Spirito Santo …. Infine, la sepoltura dei 
corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri 
luoghi sacri favorisce il ricordo e la 
preghiera per i defunti da parte dei 
familiari e di tutta la comunità cristiana, 
nonché la venerazione dei martiri e dei 
santi. Mediante la sepoltura dei corpi nei 
cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse 
adibite, la tradizione cristiana ha custodito 
la comunione tra i vivi e i defunti e si è op-
posta alla tendenza a occultare o privatiz-
zare l’evento della morte e il significato che 
esso ha per i cristiani. … 4 … La Chiesa 
continua a preferire la sepoltura dei corpi 
poiché con essa si mostra una maggiore 
stima verso i defunti; tuttavia la crema-
zione non è vietata, «a meno che questa 
non sia stata scelta per ragioni contrarie 
alla dottrina cristiana». … 5. Qualora per 
motivazioni legittime venga fatta la scelta 
della cremazione del cadavere, le ceneri del 
defunto devono essere conservate di regola 
in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il 
caso, in una chiesa o in un’area apposita-
mente dedicata a tale scopo dalla compe-
tente autorità ecclesiastica. … Sin dall’inizio 
i cristiani hanno desiderato che i loro de-
funti fossero oggetto delle preghiere e del 
ricordo della comunità cristiana. Le loro 
tombe divenivano luoghi di preghiera, della 
memoria e della riflessione. I fedeli defunti 
fanno parte della Chiesa, che crede alla 
comunione «di coloro che sono pellegrini su 
questa terra, dei defunti che compiono la 
loro purificazione e dei beati del cielo; tutti 
insieme formano una sola Chiesa». La 
conservazione delle ceneri in un luogo sacro 
può contribuire a ridurre il rischio di sot-
trarre i defunti alla preghiera e al ricordo 
dei parenti e della comunità cristiana. In tal 
modo, inoltre, si evita la possibilità di 
dimenticanze e mancanze di rispetto, che 
possono avvenire soprattutto una volta 
passata la prima generazione, nonché pra-
tiche sconvenienti o superstiziose.  6. Per i 
motivi sopra elencati, la conservazione 
delle ceneri nell’abitazione domestica non 
è consentita …  7. Per evitare ogni tipo di 
equivoco panteista, naturalista o nichilista, 
non sia permessa la dispersione delle ceneri 
nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo 
oppure la conversione delle ceneri cremate 
in ricordi commemorativi, in pezzi di 
gioielleria o in altri oggetti …  8. Nel caso 
che il defunto avesse notoriamente dispo-
sto la cremazione e la dispersione in natura 
delle proprie ceneri per ragioni contrarie 
alla fede cristiana, si devono negare le 
esequie, a norma del diritto. 
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29 OTTOBRE XXX DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO  Es 22,20-26; Sal 17; 
1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA      
12 Ingresso del nuovo parroco della SS. Trinità 
      p. Mario Vecchierelli 

LUNEDI’ 30 OTTOBRE Rm 
8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA  
15 Cimitero vecchio S. MESSA     
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla Comunione 2 Rossella  

MARTEDI’ 31 OTTOBRE Rm 
8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA   
15 Cimitero Nuovo S. MESSA       
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania;  
Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 
18 Iniziazione cristiana di giovani e adulti 

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  
15 Cimitero vecchio S. MESSA     

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE 
DEI FEDELI DEFUNTI Gb 19,1.23-27a; Sal 26; 
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA      
15 Cimitero Nuovo S. MESSA 

VENERDI’ 3 NOVEMBRE S. Mar-
tino de Porres Rm 9,1-5; Sal 147; 
Lc 14,1-6 

S. Antonio 8 S. MESSA                      
15 Cimitero vecchio S. MESSA     
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 4 NOVEMBRE S. Carlo 
Borromeo Rm 11,1-2a. 11-12.25-
29; Sal 93; Lc 14,1. 7-11 

8 Madonna dei canneti S. MESSA   
9.30 S. Maria Maggiore S. MESSA PER I CADUTI DI 
TUTTE LE GUERRE e cerimonia al Monumento 
15 Cimitero Nuovo S. MESSA           
16 Incontro in preparazione al matrimonio  
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

5 NOVEMBRE XXXI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO   Mal 1,14b -2,2b.8-
10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  
15 Cimitero vecchio S. MESSA         


