
Parrocchia San Mauro a Signa 

tel.: 055/8739163 

338/2500913  

Avvisi parrocchiali 
vivere insieme nella comunità di fede 

30 OTTOBRE 2022  -  DOM.31^ (C)  

 NOVEMBRE MESE DI PREGHIERA IN SUFFRAGIO 
DEI DEFUNTI. Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbia-
no in abbondanza (Gv.10,10). 
 
PERCHÉ SI PREGA PER I DEFUNTI?  
Sembra un paradosso ma non lo è per niente. Si prega per i morti per celebrare la vita, perché li si crede vivi 
nel Signore, per accompagnarli nel cammino di avvicinamento a Lui. Con la preghiera infatti si aiutano le 
anime alle prese con un itinerario di purificazione. Parliamo del Purgatorio che il Compendio del Catechismo 
al numero 210 definisce «lo stato di quanti muoiono nell’amicizia di Dio, ma, benché sicuri della loro salvez-
za eterna, hanno ancora bisogno di purificazione, per entrare nella beatitudine celeste». E il numero successi-
vo aggiunge: «In virtù della comunione dei santi, i fedeli ancora pellegrini sulla terra possono aiutare le ani-
me del purgatorio offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare il Sacrificio eucaristico, ma anche 

elemosine, indulgenze e opere di penitenza». Tuttavia al di là di queste motivazioni teologiche alla base della commemorazioni dei 
defunti ci sono anche ragioni spirituali al limite dello psicologico. Pregare per i morti vuol dire infatti credere che esiste una vita oltre 
a questa, che incontreremo il Signore, che esiste un legame diretto tra la terra e il cielo. Ma è anche un modo per sentire più vicine le 
persone che abbiamo amato, per ringraziarle di esserci state, per imparare dal ricordo della loro esistenze, quello che il Signore vuole 
insegnarci. 
 

UN DONO SPECIALE DEL SIGNORE ALLA CHIESA:  
L’INDULGENZA PLENARIA. 

Ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti è un atto di grande amore verso di loro. Questa Grazia (che consiste nell’attingere ai tesori 
di Misericordia che Dio ha donato alla chiesa per i meriti di Gesù, di Maria e di tutti i Santi) è per la loro piena purificazione e prepa-
razione per entrare in Cielo in pienezza.  
Un’indulgenza plenaria per i defunti può essere ottenuta una volta sola al giorno e per un solo defunto, alle seguenti condizioni: 
1)  avere l’intenzione di acquistare l’indulgenza;  
2) essere in stato di grazia (quindi essersi confessati il giorno stesso o alcuni giorni prima o dopo di quello in cui decido di lucrare 
l’indulgenza);  
3) fare la comunione eucaristica (lo stesso giorno in cui decido di chiedere l’indulgenza);  
5) pregare almeno un Padre Nostro e un Ave Maria (o altra preghiera) per le intenzioni del Sommo Pontefice (lo stesso giorno in cui 
decido di lucrare l’indulgenza);  
6) compiere le opere proprie dell’indulgenza che decido di lucrare e quindi in questo caso: A) nei singoli giorni, dall’1 all’8 novem-
bre, visitando devotamente il cimitero epregando, anche soltanto mentalmente, per i defunti (è sufficiente la recita de L’eterno Ripo-
so) (sempre lo stesso giorno in cui decido di lucrare l’indulgenza); B) nel giorno in cui si celebra la Commemorazione di Tutti i Fede-
li Defunti (2 novembre, quindi a partire dalle ore 12 del 1° novembre e per l’intera giornata del 2 novembre) visitando piamente una 
chiesa o un oratorio e recitando al suo interno un Padre Nostro e un Credo (sempre lo stesso giorno in cui decido di lucrare l’indul-
genza). 
 

ORARIO SS.MESSE PER OGNISSANTI E FEDELI DEFUNTI 

- Lunedì 31 ottobre 2022.  a S.Mauro alle ore 17;  ai Colli alti alle ore 18:15. 

- Martedì 1 novembre: a S.Mauro: ore 7,30; (ore 9,00 è sospesa); 10,30. 

Processione dalla chiesa al Cimitero di S.Mauro ore 14,30. 

S.Messa al Cimitero con la benedizione delle tombe: ore 15. 

- Mercoledì 2 novembre: a S.Mauro: ore 8,30 suffragio dei defunti dell’ultimo anno. Rosario al Cimitero alle ore 15:00. 

S.Messa a S.Mauro: ore 21 per i defunti della Misericordia. 

- Venerdì 4 novembre: a S.Mauro: ore 18 suffragio dei defunti dell’ultimo anno. 

- Sabato 5 novembre:  a S.Mauro: ore 8,30 suffragio dei defunti dell’ultimo anno. 

Per quanto riguarda i giorni non indicati nell’elenco l’orario della S.Messa è come al solito. 

*  *  * 

 

 Venerdì 4 novembre alle ore 16:30, GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE, il 
nostro Sindaco Sig.G.Fossi, visiterà la Cappellina di S.Francesco ai Colli alti. Invito i parrocchiani a ritrovarsi insieme per 
vivere uniti questo ricordo. 


