
Remissione della pena - 
L’indulgenza è la totale o 
parziale remissione della pena 
temporale che resta da 
scontare – sulla terra o in 
Purgatorio – per i peccati già 
confessati e perdonati 
sacramentalmente. Per usare 
un’immagine, se 
consideriamo il peccato come 
un chiodo piantato in un 
muro, esso viene tolto con la 
Confessione. Resta però 
l’effetto del male commesso e 
che  
va riparato, il foro  
appunto, che  
l’indulgenza per  
così dire chiude 

Halloween.  
Meglio i Santi e i nostri cari delle zucche d'importazione 

 

Come stridono in questi giorni le pubblicità di Halloween con tutto il loro 
armamentario di paccottiglia e merchandising. Se perfino in periodi di normalità non 
si poteva non essere d’accordo con il lapidario giudizio del governatore della 
Campania, che ha recentemente definito questa carnevalata fuori stagione un 
«monumento all’imbecillità», figuriamoci quanto sia vieppiù fuor di luogo in tempi di 
Covid con i suoi amari “scherzetti” senza alcun dolcetto. 
E si badi bene che non vale in questo caso l’obiezione che immaginiamo qualcuno 
potrebbe fare a proposito di posti di lavoro e di giro d’affari e rilancio dei consumi, 
dato che alla fine tale è la “festa” importata dagli Stati Uniti a scopi eminentemente 
commerciali. Quella pubblicità stride perché Halloween, divenuto anch’esso “virale”, 
aggiunge un immaginario di bruttezza e di orrore al panorama già di per sé 
preoccupante e negativo che fa da scenario oggi alla nostra esistenza quotidiana. 
Stride perché forse nel tentativo maldestro di esorcizzare la morte (quella vera che 
serpeggia nelle nostre città), finisce per falsificare lo stesso concetto di morte 
aprendo le menti dei più giovani a un immaginario fatto di mostri, a un aldilà di 
cartone popolato solo da creature malvagie e spettrali, a una prospettiva di 
disperazione e di dolore. 
La triste campagna pubblicitaria delle zucche vuote (che rischia di svuotare anche 
le teste dei meno avveduti) stride con tutto questo perché alla fine è Halloween tutti 
i giorni laddove la vita viene negata dai “mostri” che trasportano carne umana in 
mare, che chiudono cuori e porti agli altri, che lasciano i vecchi a morire da soli, che 
proclamano falsi diritti in base ai quali si può uccidere perfino nel seno materno, che 
vendono armi e sobillano guerre, che affamano interi popoli con operazioni 
finanziarie spregiudicate, che attentano alla «casa comune » con l’inquinamento e 
ammazzano in nome di Dio, come è purtroppo avvenuto ancora proprio in queste 
ore. 
Oggi più mai, invece, abbiamo bisogno di recuperare – e di far recuperare 
soprattutto ai bambini e ai giovani – un orizzonte di speranza e di luce, abbiamo 
bisogno di angeli custodi che veglino sulla nostra umanità, preservandola dal virus 
dell’individualismo, delle chiusure e dell’egoismo, abbiamo bisogno di una 
verticalità che ci faccia alzare gli occhi al cielo e alle stelle, a quel creato che nella 
sua immensità rimanda all’infinita bontà di un Creatore che non si dimentica 
neanche della più piccola delle sue creature, per vivere a pieno l’orizzontalità del 
sentirci – come dice il Papa – tutti fratelli. Invece di Halloween torniamo a parlare 
con i nostri figli di uno dei momenti più belli dell’anno liturgico, la festa di 
Ognissanti, con il suo “corollario” della commemorazione dei defunti. 
La prospettiva cristiana che i primi due giorni di novembre ci consegnano è l’esatto 
opposto: la vita senza fine nella luce e nel calore dell’amore di Dio. Cioè la nostra 
speranza che è già certezza, grazie alla morte e risurrezione di Cristo. Una certezza 
che nessun virus, si chiami Covid o Halloween, potrà mai intaccare. 

Mimmo Muolo, da Avvenire 31 ottobre 2020 

 

 
 

Dal 1 al 15 novembre 2020 
 

CORONAVIRUS. LE INDULGENZE PER I DEFUNTI POSSIBILI  
PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 

Due i punti principali del decreto della Penitenzieria Apostolica. Il 
primo: «L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino per i defunti 
anche soltanto mentalmente, stabilita di norma 
solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, può 
essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese 
fino al suo termine». E «tali giorni, liberamente 
scelti dai singoli fedeli, potranno anche essere tra 
loro disgiunti». 
Secondo aspetto: «L’indulgenza plenaria del 2 
novembre, stabilita in occasione della 
commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti 
piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì 
recitino il Padre Nostro e il Credo, può essere 
trasferita non solo alla domenica precedente o 
seguente o al giorno della solennità di Tutti i Santi, 
ma anche a un altro giorno del mese di novembre, 
a libera scelta dei singoli fedeli». (…)  
Per quanto riguarda invece gli anziani, i malati e 
coloro che «per gravi motivi non possono uscire di 
casa» – ad esempio a causa di restrizioni imposte 
dall’autorità pubblica come lockdown e coprifuoco 
– costoro «potranno conseguire l’indulgenza plenaria purché, unendosi spiritualmente 
a tutti gli altri fedeli, distaccati completamente dal peccato e con l’intenzione di 
ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a 
un’immagine di Gesù o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad 
esempio le Lodi e i Vespri dell’Ufficio dei defunti, il Rosario, la Coroncina della Divina 
Misericordia, altre preghiere per i defunti più care ai fedeli, o si intrattengano nella Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735 -Don Vittorio 

3471303800 



lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o 
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita». 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 

DOMENICA 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI - 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. 

 Giornata Mondiale della Santificazione Universale 
 

- 10.30: per la comunità 
- 19.00: Elena; Giovanni; Bertelli Giuseppe e Basso Mirco 

 

a S. 
Teresa 
08.00 e 

10.30 

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

LUNEDÍ 2 NOVEMBRE  

- COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - 
 

Ai Santi Angeli 

- 8.30: def.ti fam. Viel; Piovan Giancarlo; Maria Bolzonella 

- 19.00 

 

 

a S. 

Teresa  

18.30  

 

 

al 

Bassanello  

15.30 

 
 

MARTEDÍ 3 NOVEMBRE – S. Carlo Borromeo (M) – 
-19.00: def.ti fam. Abasi e Zila 
MERCOLEDÍ 4 NOVEMBRE 
-8.30:  

GIOVEDÍ 5 NOVEMBRE – Tutti i Santi della 
Chiesa di Padova (M) -  
19.00: def.ti fam. Tonini e Ragazzo;  

Schiavon Luigi 
VENERDÍ 6 NOVEMBRE – Beata Elena Enselmini (Mf) - 
-8.30:  
SABATO 7 NOVEMBRE – S. Prosdocimo (S) - 
-19.00: def.ti fam. Barbiero-Dorio; Mario; Maria, Anita e 
Luisa; def.ti fam. Banzato 

 
 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Lunedì ore 15.30 
Mercoledì ore 18.30 

Sabato ore 18.30 
A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 

 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Domenica 1, ai S. Angeli custodi – Pranzo di solidarietà (vista la situazione sanitaria 
sarà distribuito un cestino con il pasto). 
 
 Lunedì 2, nel Cimitero maggiore di Padova, ore 15 - Il Vescovo Claudio celebrerà 
l’Eucarestia ricordando in particolare i morti dovuti alla pandemia tutt’ora in atto. 
 

 
 
 
 
 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 

DOMENICA 8 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo. 

LXX Giornata del Ringraziamento 
 

-10.30:  
-19.00: Erina Grandis; Bertelli Alfredo 

 

a S. 
Teresa 
08.00 e 

10.30 

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

LUNEDÍ 9 NOVEMBRE – Dedicazione della basilica Lateranense (F) - 
08.30:  
MARTEDÍ 10 NOVEMBRE – S. Leone Magno (M) - 

19.00: def.ti fam. Landolfi-Nardone; Ezio; def.ti fam 
Turato Pietro, Rina, Alberto, Elena e Antonio; 
Mario e Egidio 
MERCOLEDÍ 11 NOVEMBRE – S. Martino di Tours (M) - 

8.30:  
GIOVEDÍ 12 NOVEMBRE – S. Giosafat (M) - 
19.00: def.ti fa. Cabbia, Rampazzo e Brunoro;  
Elia, Gino e Palmira; Marco e Luigina Meneghetti 
VENERDÍ 13 NOVEMBRE 
8.30:  
SABATO 14 NOVEMBRE 
19.00: 

 
 
 
 
 
 
 

In settimana 

nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 
18.30 

Sabato ore 18.30 
A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 

08.30 
Giovedì ore 

08.30 

Venerdì ore 

16.00 
Sabato ore 08.30 

 
 

DOMENICA 15 NOVEMBRE – XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Pro 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 

Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,  
chi rimane in me porta molto frutto. 

 IV Giornata Mondiale dei Poveri 

 
- 10.30: Pina 
- 19.00:  

 

a S. 
Teresa 
08.00 e 

10.30 

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

 
 


