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LA CHIESA RICORDA I FEDELI DEFUNTI
IL 2 NOVEMBRE (E NON SOLO):
(adattato da Avvenire)

«Ai tuoi fedel, Signore, la vita non è tolta ma tra-
sformata»

Il 2 Novembre è per molti di noi la «festa dei 
morti». La Chiesa Cattolica Romana riserva un 
posto importante alla commemorazione dei fe-
deli defunti e non solo il 2 Novembre. Nella litur-
gia della S. Messa quotidiana è riservato sempre 
uno spazio ai fedeli defunti: propone preghiere 
universali di suffragio e li ricorda dopo la consa-
crazione. Preghiamo per i morti, come per i vivi, 
perché anch’essi sono vivi nel Signore.

Il significato della commemorazione dei de-
funti?

La Chiesa è stata sempre particolarmente attenta 
e fedele al ricordo dei defunti. La speranza cri-
stiana trova fondamento nella Bibbia, nella in-
vincibile bontà e misericordia di Dio. «Io so che 
il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo della 
sua tormentata vicenda. Il destino finale di ogni 
uomo non è di sparire nella polvere ma di vivere 
in eterno con Dio. Per questo i fedeli pregano per 
i loro cari defunti e confidano nella loro interces-
sione. Nutrono infine la speranza di raggiungerli 
in cielo per unirsi con loro nella lode della gloria 
di Dio.

Perché si ricordano i defunti il giorno dopo la 
solennità di Tutti i Santi?

Nel Credo apostolico proclamiamo: «Credo… la 
santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della car-
ne, la vita eterna.». Per «comunione dei santi» la 
Chiesa intende tutti i credenti in Cristo, sia quelli 
che vivono ancora sulla terra sia quelli che vivo-

no nell’altra vita in Paradiso ed in Purgatorio. In 
questa vita d’assieme la Chiesa riconosce il fluire 
della grazia, lo scambio dell’aiuto reciproco, l’u-
nità della fede, la realizzazione dell’amore. Dalla 
comunione dei santi nasce l’interscambio di aiuto 
reciproco tra i credenti in cammino sulla terra i 
credenti viventi nell’aldilà, sia nel Purgatorio che 
nel Paradiso. 

Perché è stata scelta la data del 2 novembre?

Fu l’abate di Cluny, Odilone. 
che, nell’anno 928 d.C. ordinò a tutti i monaci 
del suo Ordine cluniacense di fissare il 2 Novem-
bre come giorno solenne per la commemorazione 
dei defunti. Da allora, ogni anno la «festa» dei 
morti viene celebrata in questo giorno. Il 2 No-
vembre vuol essere per tutti una sosta nella vita 
per ricordare con una certa nostalgia il passato, 
vissuto con i nostri cari che il tempo e la morte 
han portato via, il bene che coloro che ci hanno 
preceduti sulla terra hanno lasciato all’umanità, 
e il loro contributo all’aumento della fede, della 
speranza, della carità e della grazia nella Chiesa.

Cosa dice il Martirologio Romano?

Con la Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
la Chiesa, già sollecita nel celebrare con le do-
vute lodi tutti i suoi figli che si allietano in cielo, 
si dà cura di intercedere presso Dio per le anime 
di tutti coloro che ci hanno preceduti nel segno 
della fede e si sono addormentati nella speranza 
della resurrezione e per tutti coloro di cui, dall’i-
nizio del mondo, solo Dio ha conosciuto la fede, 
perché purificati da ogni macchia di peccato, en-
trati nella comunione della vita celeste, godano 
della visione della beatitudine eterna.

Quali sono le celebrazioni principali di questo 
giorno?

Secondo il Rituale Romano, «in molti modi le 
comunità parrocchiali esprimono questo senso 
della speranza cristiana. Per la commemorazione 
di tutti i fedeli defunti è consuetudine andare in 
processione al Cimitero e in tale occasione be-
nedire le tombe. In questa o simili circostanze è 
opportuno promuovere una celebrazione con un 
apposito rito di benedizione»

Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
Lu–Ve 08.30–11.30
Ma / Gi 14.00–17.30
Ve: 08.30–15.30

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
032 328 15 63

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67
clara.rasoamampionona@
kathbielbienne.ch

Segreteria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Animatore liturgico:
Christian Barella
079 555 78 52
christian-barella@
kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana



11VITA DELLA COMUNITÀ

SS. MESSE DI COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI
La nostra comunità di Missione vivrà tre diversi 
momenti:
– Lunedì 2 novembre, ore 18.00, a Cristo Re, com-

memorazione di tutti i fedeli defunti, partecipa-
zione libera;

– Lunedì 2 novembre, ore 20.00, a Lyss, comme-
morazione di tutti i fedeli defunti, partecipazio-
ne libera;

– Martedì 3 novembre, ore 18.00, a Cristo Re, 
commemorazione dei parrocchiani defunti dal 1° 
novembre 2019 al 31 ottobre, solo per i familiari.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020
Nel mese di novembre verranno celebrate due S. 
Messe con le coppie di sposi che hanno festeg-
giato o che festeggiano nel 2020 il 10°, 20°, 25°, 

30°, 40°, 50° anniversario di matrimonio e, dal 
50° anniversario in poi, ogni anno: 
– Sabato 7 novembre, ore 17.00, nella chiesa di S. 

Maria Imm. 
– Domenica 8 novembre, ore 10.30, nella chiesa 

di Cristo Re.

S. CRESIMA ADOLESCENTI E ADULTI 2020
Il sacramento della Confermazione sarà conferito 
da Mgr Pier Giacomo Grampa, vescovo emerito 
della diocesi di Lugano, in due diverse celebrazioni:
– Sabato 28 novembre, ore 18.00, nella chiesa di 

Cristo Re. Solo per familiari iscritti.
– Domenica 29 novembre, ore 10.30, nella chiesa 

di Cristo Re. Solo per familiari iscritti.

LA VOCE
È da poco uscito il numero 1 de LA VOCE. Come 
potrete leggere nell’editoriale, il bollettino «in 
primo luogo dovrà essere Voce di Dio… poi voce 
della Missione presentando tutte le proposte indi-
rizzate a bambini, famiglie, coppie, anziani e alla 
comunità tutta. … Al tempo stesso voce di tutte le 
istituzioni italiane radicate nel territorio che ope-
rano nell’interesse di tutta la comunità italofona. 
Per ultimo … intende essere voce di tutti noi, un 
‹luogo› di incontro e di dialogo, di comunicazione, 
di scambio d’idee.» Tutto realizzato con l’impe-
gno e l’aiuto dei nostri collaboratori volontari. Chi 
è interessato/a può ritirarne una copia presso la 
MCLI, alla rue de Morat 50. 

ANZIANI E SOLITUDINE: COSA FARE?
L’isolamento oggi, soprattutto in questo tempo 
segnato dall’epidemia di COVID-19, è sempre più 
associato alla riduzione della durata della vita. 
Salute in pericolo e rischi di demenza. Serve un 
nuovo impegno morale e civile «Farsi prossimo 
significa impedire che l’altro rimanga in ostaggio 
dell’inferno della solitudine.» (papa Francesco). 
Molte pubblicazioni scientifiche sostengono che 
«la solitudine è associata con una riduzione del-
la durata della vita simile a quella provocata dal 
fumare 15 sigarette al giorno e superiore a quella 
associata con l’obesità». «La solitudine uccide». 
Cosa fare? Per quanto possibile, compatibilmente 
con le restrizioni in atto, la nostra Missione Cat-
tolica di Lingua Italiana invita gli anziani a non 
chiudersi e a cogliere ogni occasione possibile per 
non cadere nell’inferno della solitudine. Se per il 
momento sono ancora sospesi gli incontri della 
Tavola fraterna, è comunque sempre possibile in-
contrarsi per i momenti di preghiera e di celebra-
zione o richiedere una visita a casa. Contattare o 
lasciare un messaggio al sig. Mauro Floreani, 032 
328 15 66.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
Catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 
Giuseppe, Gruppo Ballo e altri gruppi di Mis-
sione consultare i calendari reperibili in Mis-
sione, sul sito www.cathberne.ch/mcibienne
o contattare la segreteria negli orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 
richiesta al numero 032 328 15 67.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, e 
ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 
prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, 
nella Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.

N.B.: Tutte le attività sono temporaneamente 
ridotte o sospese o soggette a cambiamenti 
a dipendenza dell’evoluzione del contagio da 
COVID-19. Si consiglia di chiamare sempre 
preventivamente la segreteria, aperta al pub-
blico negli orari indicati sulla colonna a sini-
stra . Sarà però possibile ricevere le singole 
persone nel rispetto delle misure di preven-
zione del contagio da Coronavirus.
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