
Tre sono i segni di croce importanti nella Messa. 
Partiamo dal primo, quello con il quale iniziamo 
la celebrazione eucaristica.

All’inizio della Santa Messa, terminato il canto 
d’ingresso, il sacerdote e i fedeli, restando in 

piedi, fanno il segno della croce, tracciandolo sul 
proprio corpo dalla fronte al petto, da una spalla 
(sinistra) all’altra (destra). Mentre viene compiuto 
il segno della croce, il sacerdote dice le parole 
«Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo», che il popolo conferma con il suo 
«Amen». La bellezza e il valore di questo atto 
rituale che, per la sua ripetitività, può correre il 
rischio di non essere più vissuto e compreso nel-
la sua straordinaria forza espressiva e comunica-
tiva, meritano una sosta di riflessione.
Il segno della croce all’inizio della Santa Messa 
costituisce, anzitutto un atto memoriale del no-
stro battesimo. Così, chi inizia la Santa Messa con 
il segno della croce è ricondotto al proprio bat-
tesimo per esprimere gratitudine a Dio per quel 
dono che lo ha reso figlio di Dio nella famiglia 

della Chiesa e per prendere consapevolezza più 
matura che egli si appresta a partecipare all’eu-
caristia proprio in forza della grazia battesimale.
In quanto «memoria del battesimo» il segno del-
la croce all’inizio della celebrazione è poi  una 
vera  professione  della  fede  cristiana, riassunta

continua in quarta pagina

continua dalla prima pagina
nei suoi due principali misteri: la salvezza dell’uo-
mo nella morte di croce di Gesù; la Trinità del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, vertice della 
rivelazione dell’unico vero Dio. Chi inizia la Santa 
Messa con il segno della croce dichiara, insieme 
a tutta l’assemblea dei fedeli, che egli crede che 
Dio ha salvato e redento il mondo mediante la 
morte di Croce di Gesù, perché in quella morte si 
rivela una volta per sempre la pienezza dell’amo-
re di Dio per l’uomo. Ma anche, chi inizia la Santa 
Messa con il segno della croce professa la Trinità 
del Padre e Figlio e Spirito Santo, con la piena 
consapevolezza che ciò non va a compromettere 
in alcun modo la fede nell’unico vero Dio, ma ne 
dischiude la sua più intima verità. E questo non 
avviene in modo teorico, ma pratico, concreto e 
plastico: la croce tocca il corpo, lo segna, lo marca 

e lo impregna di sé. Non va infine persa di vista la 
dimensione comunitaria del segno di croce, che 
fonde insieme gesto individuale e coralità. Il se-
gno di croce infatti è sigillato dall’«Amen» di tutti 
i fedeli che, insieme, confermano con la loro voce 
la professione di fede trinitaria.
Alla potenza di questo segno liturgico non può 
che corrispondere una particolare attenzione e 
cura nel modo di porlo, come si esprime, in modo 
ancora insuperato Romano Guardini: «Quando fai 
il segno di croce, fallo bene. Non così affrettato, 
rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba 
significare... Fallo bene: lento, ampio, consapevo-
le. Allora esso abbraccia tutto il tuo essere, corpo 
e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, 
agire e patire, e tutto diviene irrobustito, segnato 
e consacrato nella forza di Cristo, nel nome del 
Dio uno e trino». 

Carissimi, 
     è nostro desiderio vivere sempre me-

glio l’Eucaristia che celebriamo nel giorno del 
Signore, per renderla sempre più il cuore della 
nostra vita. Sappiamo bene che la partecipa-
zione piena, attiva e consapevole alla celebra-
zione dell’Eucaristia è frutto di una disposizione 
interiore che va coltivata personalmente e co-
munitariamente. Chi decide di venire alla Messa 
domenicale merita il più vivo apprezzamento: 

occorre però aiutarlo a “partecipare”, vincendo 
il rischio dell’abitudine, ma facendo anche per-
cepire il buon sapore del dono di Dio offerto 
nella celebrazione liturgica.
Così vorremmo aiutare la comprensione dei 
consueti gesti liturgici. Lo faremo con qualche 
riflessione sul Vivere la Settimana e con una 
monizione nella Messa. Le prossime tre dome-
niche le dedicheremo al segno della croce .

don Roberto
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Un memoriale del nostro Battesimo

lunedì 6 novembre
martedì 7 novembre h 18 Lectio divina

mercoledì 8 novembre h. 21 Incontro dei Catechisti del CPVC

giovedì 9 novembre h. 16
h. 21

S. Messa al Cimitero di Sterpeto (in Parrocchia è sospesa quella delle ore 17)
Gruppo Galilea

venerdi 10 novembre h. 20 Gruppo Giovanissimi
sabato 11 novembre

domenica 12 novembre h. 11.30
h. 15

S. Messe delle Famiglie e pranzo comunitario
Incontro di spiritualità per le famiglie con don Antonio Bartalucci

Momento di spiritualita' per famiglie

Domenica 12 novembre
ore 11,30 S. Messa delle Famiglie
ore 13 Pranzo comunitario (ognuno porti da casa 

quello che ha preparato per la propria famiglia)
ore 15 Incontro di spiritualità: “La letizia del-

l’amore e la fecondità”
 Animato da don Antonio Bartalucci, 

docente di Teologia Morale



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA Israele attenda il Signore,

da ora e per sempre. 

Dalla prima lettera di San Paolo Apo-
stolo ai Tessalonicesi                    2,7-9.13

Fratelli, siamo stati amorevoli in 
mezzo a voi, come una madre che 

ha cura dei propri figli. Così, affezionati 
a voi, avremmo desiderato trasmetter-
vi non solo il vangelo di Dio, ma la no-
stra stessa vita, perché ci siete diventati 
cari. Voi ricordate infatti, fratelli, il no-
stro duro lavoro e la nostra fatica: lavo-
rando notte e giorno per non essere di 
peso ad alcuno di voi, vi abbiamo an-
nunciato il vangelo di Dio. Proprio per 
questo anche noi rendiamo continua-
mente grazie a Dio perché, ricevendo la 
parola di Dio che noi vi abbiamo fatto 

Dal Libro del profeta Malachia 1,14-2,2.8-10

Io sono un re grande – dice il Signore 
degli eserciti – e il mio nome è terribi-

le fra le nazioni. Ora a voi questo moni-
to, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e 
non vi darete premura di dare gloria al 
mio nome, dice il Signore degli eserciti, 
manderò su voi la maledizione. Voi in-
vece avete deviato dalla retta via e siete 
stati d’inciampo a molti con il vostro 
insegnamento; avete distrutto l’allean-
za di Levi, dice il Signore degli eserciti. 
Perciò anche io vi ho reso spregevoli e 
abietti davanti a tutto il popolo, per-
ché non avete seguito le mie vie e avete 
usato parzialità nel vostro insegnamen-
to. Non abbiamo forse tutti noi un solo 
padre? Forse non ci ha creati un unico 
Dio? Perché dunque agire con perfidia 
l’uno contro l’altro, profanando l’alle-
anza dei nostri padri? Parola di Dio 

Sal.  130

Rit. Custodiscimi, Signore, nella pace.

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;

non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me. 
Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a 

sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.

udire, l’avete accolta non come parola 
di uomini ma, qual è veramente, come 
parola di Dio, che opera in voi credenti. 
Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Uno solo è il Padre vostro, quello 

celeste e uno solo è la vostra Guida, il 
Cristo.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo          23,1-12

In quel tempo, Gesù si rivolse alla 
folla e ai suoi discepoli dicendo: 

«Sulla cattedra di Mosè si sono se-
duti gli scribi e i farisei. Praticate 
e osservate tutto ciò che vi dicono, 
ma non agite secondo le loro opere, 
perché essi dicono e non fanno. Le-
gano infatti fardelli pesanti e difficili 
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da portare e li pongono sulle spal-
le della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. Tut-
te le loro opere le fanno per essere 
ammirati dalla gente: allargano i 
loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle sina-
goghe, dei saluti nelle piazze, come 
anche di essere chiamati “rabbì” dal-
la gente. Ma voi non fatevi chiamare 
“rabbì”, perché uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. E 
non chiamate “padre” nessuno di 
voi sulla terra, perché uno solo è il 
Padre vostro, quello celeste. E non 
fatevi chiamare “guide”, perché uno 
solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi 
tra voi è più grande, sarà vostro ser-
vo; chi invece si esalterà, sarà umi-
liato e chi si umilierà sarà esaltato». 
Parola del Signore 

VANGELO

CANTO AL VANGELO
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Il Santo della Settimana: S. Martino di tour

Martino nacque in Pannonia, l’odierna Ungheria, 
nel 316; era figlio di un ufficiale romano e fu edu-
cato nella città di Pavia, dove passò la sua infanzia 
fino all’arruolamento nella guardia imperiali. 
A scuola Martino prese i primi contatti con i cri-
stiani e, all’insaputa dei genitori, incominciò a fre-
quentare con assiduità le assemblee cristiane.
La sua umiltà e la sua carità hanno dato vita ad al-
cune leggende tra cui quella in cui Martino incon-
trò un povero al quale donò metà del suo man-
tello; oppure quella dell’attendente che Martino 
considerava come un fratello, tanto da tenergli 
puliti i calzari.
Ottenuto dall’imperatore l’esonero dal servizio 
militare, Martino si recò a Poitiers presso il ve-
scovo Sant’Ilario, che completò la sua istruzione 
religiosa, lo battezzò e lo ordinò sacerdote. Tornò 

in Pannonia dove convertì la madre, quindi com-
batté gli Ariani a Milano, ma venne cacciato.
In seguito si ritirò in Liguria, infine di nuovo in pa-
tria. Amante della vita austera e del silenzio, eres-
se il monastero di Ligugè, il più antico d’Europa, e 
quello di Marmontier, tuttora esistente.
Essendo vacante la diocesi di Tours, nel 372 ven-
ne consacrato vescovo per unanime consenso di 
popolo. Accettò la carica con grande riluttanza, 
ma si dedicò con zelo all’adempimento dei suoi 
doveri episcopali, continuando la sua vita ascetica 
di preghiere e rinunzie e portando nella sua nuo-
va missione il rigore dei costumi monastici, sem-
pre vicino alla gente, soprattutto ai contadini più 
poveri. Resse la diocesi per ben ventisette anni in 
mezzo a molti contrasti. Stremato dalle fatiche e 
dalle penitenze, morì a Candes. Era l’ 11 novembre 
del 397. 


