
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BATTISTA 
Casperia (Ri) 

 

------------------------- 

 

SOLENNITA' di TUTTI I SANTI, 
COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

E 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 

 
PROGRAMMA LITURGICO 

 
La ricorrenza della Commemorazione del Fedeli Defunti suscita il 
ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella 
preghiera quegli affetti che ci hanno lasciato durante la loro vita 
terrena. È ciò che esprimiamo con il termine suffragio, che 
significa: soccorrere, sostenere e aiutare. Possiamo suffragare le 



anime dei nostri cari defunti con la celebrazione di sante Messe, 
con i meriti che acquistiamo compiendo le opere di carità, con 
l’applicazione delle indulgenze. 
 

Da mezzogiorno dell'1 a tutto il 2 Novembre. 
 
INDULGENZA PLENARIA per i defunti:  

� visitare una Chiesa e un Cimitero: per ricordare che siamo 
in cammino verso la Casa di Dio,  

� recitare il Credo: per rinnovare la propria professione di fede, 
e  per riaffermare la propria identità cristiana, 

� recitare il Padre Nostro: per riaffermare la propria identità di 
figli di Dio,  

� pregare secondo le intenzione del Papa: per riaffermare la 
propria appartenenza alla Chiesa,  

� ricevere la Comunione e fare la Confessione 
Sacramentale: per riaffermare la volontà di vivere in 
comunione con Dio e con tutti. 

 
CHE COSA È L’INDULGENZA 
Ogni nostro peccato ha una 
duplice conseguenza: genera una 
colpa e comporta una pena. 
Mentre la colpa, che possiamo 
concepire come la rottura o il 
deturpamento dell’amicizia con 
Dio, è rimessa all’assoluzione 
sacramentale nella confessione (attraverso la quale Dio cancella 
l’offesa ricevuta), la pena permane anche oltre l’assoluzione. La 
pena è una conseguenza che deriva dalla natura stessa del peccato, 
che oltre ad essere offesa a Dio è anche contaminazione e 
corruzione dell’uomo. Pensiamo ad una ferita, anche dopo che ha 
smesso di sanguinare continua a darci dolore, ed è un punto 
debole, basta un piccolo urto perché riprenda a sanguinare. Il 
peccato è una ferita dell’anima e anche dopo il nostro pentimento 



e l’assoluzione sacramentale rimane come una debolezza, siamo 
più fragili, rischiamo che quella ferita, non pienamente 
rimarginata, si riapra. Le indulgenze sono come un medicamento 
cicatrizzante, ci confermano nel proposito di rinnegare il peccato e 
di aderire pienamente al progetto di Dio. La pena temporale non è 
quindi una vendetta di Dio, ma il tempo necessario a noi per 
rigenerare la nostra capacità di amare Dio sopra ogni cosa. Questa 
pena temporale esige di essere compiuta in questa carne come 
riparazione, o in Purgatorio come purificazione. 
 

Dal 28 ottobre al 4 Novembre (Ottavario dei defunti) 

 

28 OTTOBRE  -  XXX DOMENICA del T.O. 
 ore 09.00  - Santa Maria in Legarano: Santa Messa  
 ore 11.30  - Chiesa Ss.ma Annunziata: Santa Messa 

 

29/30 OTTOBRE 
 ore 08.30  - Cappella del Cimitero: Santa Messa 

 

31 OTTOBRE 
 ore 08.30  - Cappella del Cimitero: Santa Messa 
 ore 18.00  - Chiesa Ss.ma Annunziata: Santa Messa 

 

01 NOVEMBRE -  SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI 
 ore 09.30  - Cimitero Comunale: Santa Messa e   
     benedizione dei ceri che saranno posti da 
     voi sulle  tombe dei propri cari defunti.  
 ore 18.00  - Chiesa Ss.ma Annunziata: Santa Messa 

 

02 NOVEMBRE -  COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 
 ore 09.30  - Cimitero Comunale: S. Messa (a suffragio 
     di tutti i Fedeli Defunti); a seguire la  
     processione all’interno del Cimitero per la 
     benedizione delle tombe.  
 ore 18.00  - Chiesa Ss.ma Annunziata: Santa Messa 

 

 



03 NOVEMBRE  
 ore 08.30  - Cappella del Cimitero: Santa Messa 
 ore 18.00  - Chiesa Ss.ma Annunziata: Santa Messa 

 

04 NOVEMBRE - XXXI DOMENICA del T.O. 
 ore 09.00 - Santa Maria in Legarano: Santa Messa  
 ore 11.00  - Chiesa Ss.ma Annunziata: Santa Messa 
 ore 12.00  -  Monumento ai Caduti: Deposizione Corona 
     e Onori ai Caduti 

 
PREGHIERE 

 
CREDO 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito, Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce,  
Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato: 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo; 
e per opera dello Spirito santo si è incarnato 
nel seno della vergine Maria  
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi, 
patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture; 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti: 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre ed il Figlio è adorato e 
glorificato: 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei 
peccati. E aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

 
L'ETERNO RIPOSO 

L'eterno riposo dona loro, o Signore 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen 
 
PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in 
terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal 
male. Amen 
 
GLORIA 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
AVE MARIA 

Ave o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen 
 
 

ANGELO DI DIO 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, 
illumina, custodisci,reggi e governa me, 
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen

 


