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sù senza sapere che nella misura in cui
si obbedisce, avvengono dei miracoli;
probabilmente, abbiamo bisogno di
prenderci un po’ di tempo perché ogni
singolo si possa convertire, possa ritornare ad avere un rapporto con il Signore intimo, intenso, per ritornare a testimoniare, all’interno di una compagine cristiana, la verità. Testimoniare
la verità, nel lavoro, tra gli amici, anche in parrocchia, compromette molto, si rischia anche tanto, quanti medici hanno perso il posto perché hanno
lottato contro l’aborto pubblicamente,
eppure tutto questo accende la fiamma
del miracolo, delle vie inaspettate che
Dio tesse in un mondo pieno di buio
e di immoralità. Dobbiamo essere lievito e luce per tanti. Ricerchiamo allora una comunione più vera e intima
con Dio per poi riunirci e vivere il nostro essere cristiano per testimoniare la
verità e la bellezza di esserlo.
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Ottavario dei defunti a San Cataldo
Il programma delle celebrazioni
a confraternita «Amici del suffragio», avente sede presso la chiesa del cimitero metropolitano
Ldi San
Cataldo, è un’ associazione pubblica di fede-

li che ha lo scopo principale di suffragare le anime
del Purgatorio con la preghiera e la celebrazione
quotidiana della Messa applicata per tutti gli iscritti. Il periodo dal 25 ottobre all’8 novembre, denominato «Ottavario dei defunti», permette a tutti di
iscrivere i propri cari nei vari punti di accesso al cimitero, grazie alla presenza di volontari che si alternano dalle 9 alle 16.45. Nella settimana dall’1 all’8
novembre, le Messe delle 15 e delle 16 vedranno la
partecipazione dei parroci, sacerdoti, religiosi e religiose presenti in città a Modena. Ad esse seguirà
la benedizione delle tombe. L’evento più rilevante
è quello del 2 novembre, giorno in cui viene celebrata la Messa presieduta dal vescovo Erio Castellucci con la partecipazione dell’Accademia militare e delle autorità civili per il suffragio dei caduti in
guerra. Durante tutto l’ottavario, ogni mattina, nella chiesa del cimitero verrà celebrata la Messa dal
cappellano padre Luigi Carletti csj.
Anna Maria Ariani, priore della confraternita
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Oggi
Alle 11 a Levizzano: Messa e benedizione dei
nuovi locali della scuola materna parrocchiale
Alle 15.30 al Centro Famiglia di Nazareth: momento conclusivo del percorso triennale «A due
a due» della Pastorale familiare diocesana
Da domani a venerdì 29 ottobre
A Villa Cagnola (Va): esercizi spirituali dal titolo «Riscopriamo il volto di Dio dal Vangelo secondo Marco»
Sabato 30 ottobre
Al mattino a Roma: convegno dei presidenti e
degli assistenti unitari diocesani di Azione cattolica
Alle 16.30 al campo scuola di via Piazza:
conclusione della «Staffetta della stella Modena-Betlemme», evento sportivo per sostenere il Baby hospital e dell’ hogar ninos de
Dios di Betlemme
Alle 17.30 presso il Museo diocesano di Carpi:
inaugurazione mostra dal titolo «La gloria di colui che tutto move. La felicità nel Paradiso di
Dante»
Domenica 31 ottobre
Alle 11.15 nella parrocchia di Gesù Redentore:
Messa per la riapertura della Casa della carità
Alle 21: Veglia per la solennità di Tutti i Santi
con la Pastorale giovanile nelle chiese del centro storico (Sant’Agostino, San Francesco, San
Vincenzo e Duomo)
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