
APPUNTAMENTI 
Domenica  
 1° novembre 2020 
 

TUTTI I SANTI    
Ss. Messe  ore 8.30 - 10.30 

 Lunedì 2 novembre  Commemorazione di tutti i defunti  
Nella nostra parrocchia le celebrazioni  
per  tutti i defunti saranno due:  
la mattina     ore 8.30 
la sera           ore 18.00 

 Martedì  3 novembre  Anziché di lunedì, a causa del 2 novembre, 
questa mattina:  
ore 8.00 - 10.00 pulizie della chiesa 
ore 9.30 - 11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione alimentare 
ore 17.30  rosario          ore 18.00 S.Messa 

Mercoledì  4 novembre ore 17.30  rosario  -  ore 18.00  S.Messa 
ore 18.45  preghiera carismatica RnS  (chiesa) 

 Giovedì   5 novembre   ore 17.30  rosario      ore 18.00 S.Messa   

 Venerdì   6 novembre Primo venerdì del mese  
Confessioni prima e dopo la Messa 
mattina   ore 8.30   S.Messa  
sera  ore 18  S.Messa e Adorazione  eucaristica 

 Sabato  7 novembre                             ore 17.30  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18.00 S.Messa 

Domenica   
8  novembre 

Attenzione: questa domenica  alle ore 10.30  ci 
sarà la Cresima  (in chiesa solo cresimandi e 
genitori). Alle ore 12  ci sarà un’altra Messa  
con partecipazione libera 

OTTAVARIO  dei DEFUNTI  - Da lunedì 2  a  lunedì 9  novembre 
ogni sera speciali preghiere di suffragio per i nostri cari defunti  
e per tutte le Anime del Purgatorio. Ricordiamoci che,  
insieme alla preghiera, valgono come suffragio anche le opere di carità.  

                          Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
                 Pagina Facebook: @parrocchiasanvitobr  
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Mt 5, 1-12 
 
In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a se-
dere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e in-
segnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e se-
te della giustizia, perché saranno 
saziati. 
Beati i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché ve-
dranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, per-
ché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giu-
stizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteran-
no, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa 
mia.  

Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. Così infatti persegui-
tarono i profeti che furono pri-
ma di voi». 
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 Davanti al Vangelo delle Beati-
tudini provo ogni volta la paura 
di rovinarlo con i miei tentativi 
di commento, perché so di non 
averlo ancora capito. Perché do-
po anni di ascolto e di lotta, que-
sta parola continua a stupirmi e 
a sfuggirmi. 
Gandhi diceva che queste sono 
«le parole più alte del pensiero 
umano». Ti fanno pensoso e di-
sarmato, ma riaccendono la no-
stalgia prepotente di un mondo 
fatto di bontà, di sincerità, di 
giustizia, senza violenza e senza 
menzogna, un tutt'altro modo di 
essere uomini. Le Beatitudini 
hanno, in qualche modo, con-
quistato la nostra fiducia, le sen-
tiamo difficili eppure suonano 
amiche. Amiche perché non sta-
biliscono nuovi comandamenti, 
ma propongono la bella notizia 
che Dio regala vita a chi produ-
ce amore, che se uno si fa carico 
della felicità di qualcuno il Pa-
dre si fa carico della sua felicità. 
La prima cosa che mi colpisce è 
la parola: Beati voi. Dio si allea 
con la gioia degli uomini, se ne 
prende cura. Il Vangelo mi assi-
cura che il senso della vita è, nel 
suo intimo, nel suo nucleo pro-
fondo, ricerca di felicità. Che 
questa ricerca è nel sogno di 
Dio, e che Gesù è venuto a por-
tare una risposta. Una proposta 

che, come al solito, è inattesa, 
controcorrente, che srotola no-
ve sentieri che lasciano senza 
fiato: felici i poveri, gli ostinati 
a proporsi giustizia, i costrutto-
ri di pace, quelli che hanno il 
cuore dolce e occhi bambini, i 
non violenti, quelli che sono 
coraggiosi perché inermi. Sono 
loro la sola forza invincibile. 
Le beatitudini sono il più gran-
de atto di speranza del cristia-
no. Il mondo non è e non sarà, 
né oggi né domani, sotto la leg-
ge del più ricco e del più forte. 
Il mondo appartiene a chi lo 
rende migliore. 
Per capire qualcosa in più del 
significato della parola beati 
osservo anche come essa ricor-
ra già nel primo dei 150 salmi, 
quello delle due vie, anzi sia la 
parola che apre l'intero salterio: 
«Beato l'uomo che non resta 
nella via dei peccatori, che 
cammina sulla via giusta». E 
ancora nel salmo dei pellegri-
naggi: «Beato l'uomo che ha la 
strada nel cuore» (Sl 84,6). 
Dire beati è come dire: «In pie-
di voi che piangete; avanti, in 
cammino, Dio cammina con 
voi, asciuga lacrime, fascia il 
cuore, apre sentieri». Dio cono-
sce solo uomini in cammino. 
 
 

 
Beati: non arrendetevi, voi i pove-
ri, i vostri diritti non sono diritti 
poveri. Il mondo non sarà reso 
migliore da coloro che accumula-
no più denaro. I potenti sono co-
me vasi pieni, non hanno spazio 
per altro. A loro basta prolungare 
il presente, non hanno sentieri nel 
cuore. Se accogli le Beatitudini la 
loro logica ti cambia il cuore, sul-
la misura di quello di Dio; te lo 
guariscono perché tu possa così 
prenderti cura bene del mondo. 
 

p. Ermes Ronchi 
 
 
 
 

PREGHIERA 
 

Signore, 
 al momento del Battesimo 

siamo stati coperti  
da una veste bianca 

simbolo della vita divina  
che ci veniva comunicata. 

Ci è stato detto 
di portarla senza macchia 

fino al giorno 
del tribunale supremo. 

I Santi,  
persone come noi, 

ci sono riusciti,  
col tuo aiuto e il loro impegno, 

spendendo la loro vita 
per il tuo progetto d’ amore. 

Signore, 
aiutaci ad essere 

come loro, 
a saper scoprire  
in ogni creatura  

un frammento di Te, 
un’eco della tua bellezza., 

Aiutaci  
a saper lottare 

per riuscire a costruire 
una terra colma d’amore 

e traboccante 
di fraterna bontà. 

 


