
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA in MONTORFANO

1 NOVEMBRE – Solennità di TUTTI I SANTI

“Rallegratevi: i vostri nomi 
sono scritti nel cielo!” 

BEATI QUELLI 
Beati quelli che poveri sono 
beati quanti son puri di cuore 
beati quelli che vivono in pena 
nell'attesa d’un nuovo mattino. 
Saran beati, vi dico beati, 
perché di essi è il regno dei cieli (2v) 
Beati quelli che fanno la pace.  
beati quelli che insegnano l'amore 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia.  Rit. 
 
PRIMO MISTERO - Gesù risuscita da morte                                                                 
Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché sei il principe della vita 
e hai vinto la morte per sempre.                                                 
Donaci la grazia perché la gioia e la fede nella tua 
risurrezione non si spengano mai in noi. 
 
dagli scritti di S. Madre Teresa di Calcutta  
“ ... la Santità non è un lusso di pochi, ma 
un semplice dovere di tutti i cristiani, per voi 
e per me. Tutto quello che facciamo è un 
mezzo per realizzare questa vocazione alla 
Santità, questa chiamata all’Amore di Dio… 
Se mai diverrò una Santa, sarò certamente 
una Santa del nascondimento: mi assenterò 
in continuazione dal paradiso per recarmi 
sulla Terra ad accendere la luce di quelli 
che si trovano nell’oscurità.”  
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SECONDO MISTERO - Gesù ascende al cielo                                                            
Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché siedi alla destra
del Padre e intercedi per noi.                                                                                                                             
A Te, che sei Signore dei tempi e dell’universo, chiediamo di 
insegnarci a camminare verso la Speranza della vita nuova.

dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi
“Altissimo, onnipotente, buon Signore; 
tue sono le lodi, la gloria e l’onore, ed ogni 
benedizione. Laudato sii, o mio Signore, 
per quelli che perdonano per amor tuo e 
sopportano malattia e sofferenza. Beati quelli 
che le sopportano in pace perché da te 
saranno incoronati....                                         
Laudato sii, mio Signore, per nostra sorella 
morte corporale, dalla quale nessun uomo 
vivente può scampare. Beati quelli che si 
troveranno nella tua volontà, poiché loro la 
morte non farà alcun male...”

 

 

 

TERZO MISTERO - La discesa dello Spirito Santo
Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, per il dono dello Spirito Santo 
che ci fa entrare nella tua verità e nella tua vita.                                                                                  
Effondi ancora su di noi la potenza dello Spirito Santo e rendi 
vivo in noi l’amore per Te e per il Padre. 

Madre Teresa di Calcutta è stata beatificata il 19 ottobre 2003 da papa Giovanni 
Paolo II e il 4 settembre 2016 proclamata Santa da Papa Francesco

S. Francesco è stato canonizzato il 16 luglio 1228 ad Assisi da papa Gregorio IX  
due anni dopo la sua morte avvenuta accanto alla Porziuncola il 3 ottobre 1226. 
E’ proclamato patrono d’ Italia nel 1939.  
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dagli scritti del Beato Carlo Acutis
“Il Rosario è la scala più corta per salire in 
Cielo. La santificazione non è un processo
di aggiunta ma di sottrazione: m
lasciare spazio a Dio. La felicità è lo sguardo 
rivolto verso Dio, la tristezza è lo sguardo 
rivolto verso se stessi. Tutti nascono come 
originali, ma molti muoiono come fotocopie

 

 

                                                                                                                             
QUARTO MISTERO - Maria è assunta in cielo                                                                   
Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, perché in Maria, figlia della 
nostra Terra, Tu porti alla perfezione il nostro destino umano.
Donaci di vivere con lo sguardo proteso verso i beni da Te 
promessi per desiderare ardentemente la beatitudine che 
non avrà mai fine.                                                                

dalle lettere dei Beati Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi
“…Ecco il dono dei figli: le prime cure,                
i primi sorrisi, i primi passi, le prime 
parole. Li vegliammo di giorno e di notte, 
sentimmo che avevamo una tremenda 
responsabilità di quelle anime di fronte           
a Dio stesso che ce le aveva affidate!                    
Li allevammo nella fede, perché 
conoscessero Dio e lo amassero. 
Fummo loro vicini conversando, 
chiarendo dubbi, correggendo i difetti                  
dei loro temperamenti. Vivemmo col 
desiderio di ispirare loro confidenza.                    
E l'ottenemmo, perché la fiducia e la sincerità, fecero un po' un tutto 
unico di noi due con loro… Avremmo indubbiamente sbagliato tante 
volte, perché "l'arte delle arti" non si esercita senza serie difficoltà
ma con il vero Amore tutto si supera!” 

Carlo, morto a soli 15 anni nel 2006, è stato beatificazione il 
ad Assisi. E’ considerato il patrono dei nuovi mezzi di comun
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QUINTO MISTERO - Maria è incoronata Regina nella gloria 
del Paradiso                                                                                                                            
Noi ti ringraziamo, Signore Gesù, per aver dato gloria ed onore a 
Maria, Tua madre, e averci così assicurato un posto accanto a Te.
A noi, che la contempliamo Regina del Cielo, fa che non 
manchi mai la sua protezione materna. 

dagli scritti di S. Massimiliano Kolbe             
“ L’essenza dell’amore è che impariamo a 
perdonarci l’un l’altro in modo sempre più 
perfetto, immediato e completo.                           
Il vero amore per il prossimo non cerca                    
il proprio interesse, ma solo il beneficio 
dell’altro... L’odio divide, separa e 
distrugge, mentre al contrario l’amore 
unisce, dà pace ed edifica. Ricorda che la 
sorgente della felicità e della pace non sta 
fuori, ma dentro di noi!”  

 
 
 
 
CANTO FINALE: TU QUANDO VERRAI    Tu quando verrai, Signore Gesù,

quel giorno sarai un sole per noi;
un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «gioite con me»;
noi ora sappiamo che anche quaggiù,
nel breve passaggio, viviamo di Te.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre vorrai far festa con noi;
 e senza tramonto la festa sarà
perché finalmente 

I coniugi Luigi (1880-1951) e Maria (1884-1965) sono stati beatificati 
ottobre 2001 da papa Giovanni Paolo II. Sono patroni della famiglia

 Massimiliano Kolbe morto ad Auschwitz il 14 agosto 1941 è 
nel 1971 da papa Paolo VI, che lo chiamò "martire dell'amore" e proclamato 
santo nel 1982 da papa Giovanni Paolo II. 
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libero canto da noi nascerà 
come una danza il cielo sarà. 

quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: «gioite con me»; 

ora sappiamo che anche quaggiù, 
breve passaggio, viviamo di Te.  

quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre vorrai far festa con noi; 
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eatificati il 21 
atroni della famiglia.   
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