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           Santi e Defunti 
 

Il 1 e il 2 novembre la Chiesa ricorda in modo 
particolare tutti i Santi ed i Defunti. 
 
Ecco alcune frasi pronunciate da Benedetto XVI nel 
discorso del 1 novembre 2006: 
 
Dinanzi all'enigma della morte, sono vivi in molti il 
desiderio e la speranza di ritrovare nell'aldilà i 
propri cari. 

 
L'uomo moderno l'aspetta ancora questa vita 
eterna, o ritiene che essa appartenga a una 
mitologia ormai superata?  
 
In questo nostro tempo, più che nel passato, si è 
talmente assorbiti dalle cose terrene, che talora 
riesce difficile pensare a Dio come protagonista 
della storia e della nostra stessa vita. L'esistenza 
umana però, per sua natura, è protesa a qualcosa 
di più grande, che la trascenda; è insopprimibile 
nell'essere umano l'anelito alla giustizia, alla verità, 
alla felicità. 
____________________________________________________ 
Nulla a che fare con la festa pagana di Halloween!                                         
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Vita eterna per noi cristiani non indica però solo 
una vita che dura per sempre, bensì una nuova 
qualità di esistenza, pienamente immersa 
nell'amore di Dio, che libera dal male e dalla morte 
e ci pone in comunione senza fine con tutti i fratelli 
e le sorelle che partecipano dello stesso Amore.   
________________________________________ 

 

Movimento dell’Immacolata 
Una missione per il mondo d’oggi 

Vangelo, guardando a Maria Immacolata , 
nella spiritualità francescana. 

Cenacoli: 
Parola di Dio  Formazione   Rosario 
Il terzo venerdì del mese alle ore  21  

ed il terzo sabato alle ore 16  
presso Chicercatrova – C.so Peschiera 192/a – 

Torino 

Si consiglia di informarsi prima di  partecipare    
Sito web: www.movimentodellimmacolata.it   
E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 
Tel. 3339988827 – 3331874182 
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