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La Chiesa propone  per vivere il due modi
momento della consegna, la liturgia del 
commiato. Con la Messa o  della con l'ascolto
Parola e  dell'arrivederci nel con i gesti
Signore. Il rito di sepoltura aggrega attorno ai 
parenti del defunto una eterogenia di perso-
ne che, per il momento che attraversiamo, 
non tutte sono praticanti, in grado di parteci-
pare attivamente alla Messa. Il rito delle 
esequie aiuta ad  su ciò una adeguata catechesi
che avviene. Meglio che imporre qualcosa 
avvertito come "altro" da ciò che ha riunito 
in assemblea. 
 Non mancherà il momento per una 
Messa (di trigesima) che riunisce di nuovo, 
oltre ai parenti, la comunità cristiana. 
 Il  poi è tradizione che 2 novembre
nella solenne liturgia di quel giorno siano 
nominati tutti coloro che nell'anno ci hanno 
preceduto e incontreremo nel Signore per 
essere la Comunione dei Santi.
 Nella nostra chiesa, in un altare, detto 
delle Anime, con una bella scultura su 
marmo di Carrara, è reso quasi visibile come 
il rapporto tra noi e i nostri cari non si inter-
rompa con la morte..  Essi attorno a Cristo 
crocifisso sperimentano la vita nuova  che la 
sua morte ci ha donato. Noi con Cristo, buon 
Pastore, camminiamo nel tempo incoraggiati 
dalla fede di chi ci ha preceduto.
 Nel mese di ottobre, la , domenica 13
abbiamo vissuto un momento comunitario 
intenso. Abbiamo posto all'uscita della chiesa 
un Angelo musicante in memoria di Rosaria 
Cigliano. 
 Questa nostra parrocchiana 10 anni fa 
(2009) rendeva possibile che la Compagnia 
di San Paolo portasse alla sua originaria 
bellezza la nostra chiesa. E poi il campanile. E 
poi in sua memoria il pronao che invita con il 
suo decoro tanta gente a far sosta nella nostra 
chiesa per una boccata di spiritualità. 

Perché un angelo musicante? Rosaria per il 
suo dottorato aveva documentato gli angeli 
musicanti di alcune chiese romane e aveva 
dedotto che  verso alcuni suonavano dal Cielo
gli uomini, come nella notte di Natale, 
quando gli angeli ci parlano dell'amore che 
Dio ha per gli uomini del buon volere. Altri 
portano verso l'Alto la musica del nostro 
lavoro, della nostra ricerca, a volte difficile, di 
beni condivisibili, della liturgia che Rosaria, 
ogni domenica della sua malattia, viveva 
come un andare incontro al Signore.
 Mi piace che a tanta bellezza raffinata 
voluta da Mons. Bianchetta nell'arredare 
l'Aula Sacra si aggiunga qualcosa del nostro 
tempo a sottolineare il legame tra noi e 
quanti ci hanno voluto bene.

   Don Ezio parroco
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Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

È novembre stesso, avaro di luce, con il suo cadere 
delle foglie, l'aria mefitica della città… a condurre a 
pensieri sulla brevità della vita, alla inevitabilità del 
morire, al nostro andare sconsiderato verso 
l'implosione dell'ambiente che ci accoglie. 
 La Chiesa stessa, posto lo sguardo sulla teoria 
interminabile di uomini, donne, giovani, vecchi che 
hanno realizzato la loro esistenza lasciandosi permea-
re dal Santo fino ad essere riconosciuti "santi", ci 
invita ad un pensiero sul passo inevitabile della morte 
e a guardare ai morti delle nostre case non per misura-
re una distanza incolmabile ma per  riconoscere
quanto di loro, del loro amore, della loro premura, 
fatica, educazione, attesa  dà forma alla nostra identità
a tal punto che una immancabile lacrima di nostalgia, 
nel cristiano, si unisce al " " che si fa Eucaristia. Grazie
 Per la comunità cristiana questo diventa anche 
il momento per guardare e ripensare la propria 
"pastorale", la . E se la pastorale pastorale del lutto
non è unicamente il ripetersi di riti, tradizioni a cui si affida il compito di esorcizzare la 
morte, lasciandoci così in compagnia di coloro – dice San Paolo – che non hanno speran-
za, allora si fa , del coinvolgimento della comunità nel momento pastorale della memoria
di semina, nel solco del lutto, del germe della fede, della speranza attraverso i gesti da 
compiersi ma che trasudano "con-doglianza".
 . Più si vive ammonticchiati e più ci si sperimenta In città tutto ciò è difficilissimo
isolati. Oggi si vive l'ultimo segmento della vita in ospedale e perciò in solitudine. Le 
imprese funebri sono così totalizzanti da sostituirsi agli stessi parenti. Tanti sono condot-
ti subito alla sala della cremazione dove un  (a austero rito di congedo senza "consegna"
chi poi?) pone la parola fine a quello che per noi è il fine e non la fine dell'esistenza. 
  perché il Noi, all'Annunziata, abbiamo dedicato intelligenza e discernimento
termine della vita nel tempo sia caratterizzato dalla cura, dal  che anche questa farsi prossimo
circostanza domanda. Il  aiuta a far emergere tratti, momenti colloquio con il sacerdote
incisivi su quanto, chi muore, lascia. La  è chiedere a Maria di aiutarci ad pratica del Rosario
immergere l'enigma della vita nel mistero d'amore che avvolge la nostra esistenza. La mano 
che ci ha plasmati è la mano del Dio fedele che non ci rovescia nel nulla. Nel Figlio Gesù il 
nostro essere di terra è ricongiunto al Cielo. Egli è venuto per  e unendo la essere ponte
nostra morte alla sua viviamo la metamorfosi della risurrezione. Permettetemi l'immagine: 
il bruco diventa farfalla! È lo Spirito che il Risorto soffia nella profondità del nostro essere: 
"Padre!". È lui che si fa garante: siamo figli, eredi del suo "per sempre" su di noi. 
 La  che segue il Rosario è invito alla comunità ad unirsi ai famigliari nel Messa
dolore per condividere la stessa speranza. E l' .Eucaristia è farmaco di immortalità
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Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
Noi dell’Annunziata
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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, anno C  
Festa della Chiesa locale    Ore 9 Iniziazione Cristiana 1° e 2° Anno (2/7)
Ore 10 Coordinamento Caritas e Raccolta Caritas

I Settimana del Salterio  “Cantate inni al Signore con la cetra” (Sal. 97)

“Cantate inni con la cetra e al suono di strumenti a corde” (Sal. 97)

Festa di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-20 del Doposcuola Centro X 

“Con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore” (Sal. 97)

Ore 16 Catechesi Adulti con don Ezio (2/6)

“Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti” (Sal. 97)

Presentazione della Beata Vergine Maria
Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

“I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra” (Sal. 97)

S. Cecilia

“Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine” (Sal. 97)

Ore 15 Catechesi Battesimale
Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (3/5)

“Andremo con gioia alla casa del Signore” (Sal. 121)

Solennità di Cristo Re, anno C   
Ore 9 Unità didattica Catechiste e Animatori (2/3)       Ore 16 Battesimi

II Settimana del Salterio  “Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!»” (Sal. 121)

“Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!” (Sal. 121)

Beato Giacomo Alberione 
Ore 9 Volontariato vincenziano

“È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d’Israele” (Sal. 121)

“È là che salgono le tribù per lodare il nome del Signore” (Sal. 121)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
Ore 18 Messa e riunione Centro Ascolto Caritas

“Là sono posti i troni del giudizio” (Sal. 121)

“Là sono posti i troni della casa di Davide” (Sal. 121)

Sant'Andrea Apostolo
Cresimandi Adulti (4/5)

Nel mese successivo:
Domenica 1 dicembre: I Domenica di Avvento, anno A
Ore 9 Iniziazione Cristiana al Sacramento del Perdono per Cresimandi 2020 (2/4) 
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“Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli” (Sal. 23)

Solennità di Tutti i Santi
Ore 11 S. Messa comunitaria

“Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore” (Sal. 26)

Commemorazione dei Defunti   
Ore 17,30 Rosario, ore 18 S. Messa e memoria dei defunti dell'anno

III Settimana del Salterio  “O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre” (Sal. 144)

XXXI Domenica del Tempo Ordinario, anno C  
Ore 11 S. Messa comunitaria

“Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre” (Sal. 144)

S. Carlo Borromeo   Alle ore 21 il Vescovo Nosiglia convoca i Consigli Pastorali 
Parrocchiali dell’UP2 in via Giolitti, 29

“Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore” (Sal. 144)

“Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sal. 144)

“Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli” (Sal. 144)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
Ore 15 Invito alla preghiera

“Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza” (Sal. 144)

Catechesi esperienziale: i bambini santi (ministro della comunione)

“Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto” (Sal. 144)

Ore 9 - 16,30 Ritiro spirituale promosso dalla Confraternita c/o Via G. Ferrari, 16
Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (1/5)

IV Settimana del Salterio  “Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido” (Sal. 16)

XXXII Domenica del Tempo Ordinario, anno C   Ore 9 Gruppo Animatori
Ore 9 Iniziazione Cristiana al Sacramento del Perdono per Cresimandi 2020 (1/4)

“Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno” (Sal. 16)

S. Martino

“Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno” (Sal. 16)

“Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio” (Sal. 16)

“Tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole” (Sal. 16)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

“Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi” (Sal. 16)

“Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine” (Sal. 16)

Ore 18 Gruppo famiglie (2/5)    Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (2/5)   
Raccolta Caritas degli alimenti segnalati nella bacheca in fondo chiesa
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Da Sabato 16 novembre riapre il Presepio meccanicoNOVEMBRE 2019
In questo mese:

Dal 29 Mercatini 
di Natale in città

In questo mese:
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