
 

Partiamo dalla prima lettura dal libro dell’Apocalisse. E’ domenica, come 
sempre nelle rivelazioni apocalittiche di Giovanni l’apostolo, l’evangelista 
veggente. Siamo nella coorte celeste, ed appaiono 144.000 persone segnate 
con un sigillo, simbolo dell’appartenenza a Dio, mai ripudiata nella vita terrena. 
Il numero, multiplo di 12, indica la fedeltà di Dio alle promesse fatte al popolo 
di Israele. Subito dopo appare una moltitudine di etnie, lingue e culture 
diverse, che, in vita, non si sono mai vergognati di Cristo e per questo, in 
diverse forme, hanno pagato di persona la loro fedeltà. Queste sono le prime 
caratteristiche dei santi che la Parola ci consegna.  
Le orazioni della liturgia, poi, ce li presentano come ‘amici di Dio’ e ‘modelli da 
seguire’. 
 La seconda lettura, San Paolo ai Romani, non deve fuorviarci, con il concetto 
di ‘predestinazione’. Ogni uomo infatti è predestinato alla salvezza, da qui 
l’urgenza di fargli incontrare Cristo, cosicché possa, in consapevolezza, 
spendere la sua vita secondo un orizzonte di santità. Sempre in riferimento 
alla seconda parte del testo paolino, vi allego un link di un interessante 
articolo di Giacomo Biffi, già parroco ai Santi Martiri e poi Vescovo di Bologna, 
di grande attualità:   https://www.avvenire.it/agora/pagine/ma-noi-cristiani-
siamo-i-pi-che-vincitori  
Infine, il Vangelo delinea le otto beatitudini quali vie autentiche per un 
cammino di santità, cioè sempre più umanizzante.  
In questi giorni ricorre anche la memoria dei nostri cari defunti. Vi assicuro una 
preghiera particolare di suffragio per ognuno di loro e vi invito a far celebrare 
messe in loro memoria, soprattutto nei giorni della loro scomparsa a questo 
mondo.  

Ps: Per leggere le letture basta digitare su Google ‘letture ambrosiane’. Esce 
un calendario su cui scegliere la data che vi interessa. Questa potrebbe essere 
una fonte per la meditazione quotidiana della Parola di Dio e per seguire la 
Messa, sinché non ripristineremo il foglietto. 
Don Angelo 

Domenica 1 Novembre 2020 
Solennità di Ognissanti
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❖ Catechesi dell'iniziazione Cristiana: il catechismo è sospeso e 

riprenderà il 9 novembre.

❖ Scuola dell’Infanzia Monti Roveda:  In vista delle iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico, a partire dal 21 ottobre, e per tutto il mese di 
novembre, la coordinatrice didattica incontrerà tutte le mattine del 
mercoledì e del giovedì previo appuntamento telefonico al n.° 
0331/547474 o mezzo mail all’indirizzo materna.roveda@email.it, tutte 
quelle famiglie che hanno la curiosità di conoscere meglio la nostra scuola 
e quello che proponiamo! Vi aspettiamo!   

❖ Caritas San Magno: Si raccoglieranno durante le Sante Messe generi 
alimentari di prima necessità (Pasta e Riso) da collocare negli appositi 
contenitori posti all’interno della Basilica. 

❖ Solennità di Tutti Santi: domenica 1 novembre 

ore 15:00 recita del S. Rosario per tutti i fedeli defunti al Cimitero 
Monumentale, di fronte alla cappella dei sacerdoti con distanziamento 
(celebra don Marco Lodovici)

ore 16:00 Santa Messa per tutti i defunti al Cimitero Parco animata dalle 
comunità dell’Oltrestazione. In caso di maltempo la celebrazione si terrà 
nella Chiesa dei Santi Martiri. 
 

LUNEDÌ          2 ore  9,00 Santa Messa in Basilica  
    ore 16,00 Santa Messa in Santuario  

    ore 18,30 Santa Messa in Basilica  
Suff. Defunti Famiglia Legnanese e Collegio dei Capitani 

ore 16,00 Santa Messa per tutti i defunti al Cimitero Parco 
animata  dalle comunità dall’OltreSempione 

          
MARTEDÌ          3 ore   9,00 Santa Messa in Basilica  

Suff. Famiglia Furlan 
    ore 10,00 Santuario  recita del Rosario 
    ore 16,00 Santa Messa in Santuario  

MERCOLEDÌ 4 ore   9,00 Santa Messa in Basilica    

AVVISI

CALENDARIO PARROCCHIALE 
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ore   9.30  -  ore 12.00  in Basilica   Adorazione Eucaristica 
    ore 16,00 Santa Messa in Santuario   

GIOVEDÌ      5 ore   9,00 Santa Messa in Basilica   
    ore 16,00 Santa Messa in Santuario    
    ore 17,30 Adorazione Eucaristica e Confessioni in Basilica 
    ore 18,30     Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 
        

VENERDÌ      6 ore   9,00 Santa Messa in Basilica    
    ore 16,00 Santa Messa in Santuario  

Suff. Lidia-Giudici-Prandoni  
          

SABATO     7 ore   9,00 Santa Messa in Basilica       
Suff.  Fiorangela Garella          

ore 16,30 Santa Messa in Basilica  
Suff. Apil (Ass.Periti Ind.) 

ore 18,00 Santa Messa  in Basilica       
Suff. Giuliano Rossi 

DOMENICA       8 ore   9,00 Santa Messa Solenne in Basilica  
SAN MAGNO  ore 10,00 Santa Messa Solenne in Basilica 
    ore 11,30 Santa Messa Solenne in Basilica 
    ore 18,00 Santa Messa in Basilica 


