
Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Majano

1 novembre Festa di Tutti i Sant

Luce o tenebra?

Halloween: festa antca, pre-cristana, propria di tradizioni pagane! Quando le popolazioni iniziarono 
a credere in Gesù Cristo l’antca festa, di natura essenzialmente rurale, fu sosttuita con la commemorazione di
tutti i Defunt e a essa fu unita la festa liturgica di tutti i Sant della Chiesa; festa che fin dai primi secoli era stata

celebrata nella domenica dopo Pentecoste. E oggi? Cos’è rimasto? 
Halloween non ha più nulla di quella luce originaria 

e il suo significato traslato oggi è riportabile a streghe, fantasmi, morte, demoni!

Perchè non festeggiamo la luce?

La notte del 31 purtroppo non sarà solo notte di scherzi innocent, di zucche tagliate per gioco. Sarà anche notte di 
messe nere, di sacrifici oscuri, di porte aperte, consapevolmente o inconsapevolmente, al male.

Facciamo spazio alla luce!

PROPONIAMO

ai bambini, ragazzi e giovani del catechismo, agli adult, di vivere una notte di luce: una notte di veglia eucaristca,
cioè, come atto di riparazione per tutto ciò che, nella notte della festa di Ognissant, sarà stato un’offesa a Dio,

un agire contro il bene, un’azione premeditata di male contro l’uomo, contro la vita e contro Dio.
Nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Majano, la sera del 31 ottobre, dalle ore 20.00, fino al mattino del 

1° novembre alle ore 07.00, ci sarà una veglia di adorazione eucaristca, 
con moment di riflessione e preghiera preparat per:

 i bambini delle elementari dalle ore 20.00 alle ore 20.30 - guidat dalle catechiste
 i ragazzi delle medie dalle ore 20.30 alle ore 21.00 - guidat dalle catechiste
 giovani e adult dalle ore 21.00 alle ore 07.00 - meditazione e adorazione comunitaria e personale silenziosa

                                                        Auguri di santità a tut
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