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Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì
Per porteggere gli alberi 
da frutta, distribuire uno 
strato di pacciamatura 
e cominciare la 
pulizia del tronco e 
dei rami principali, 
spennellandoli con 
pasta per tronchi.

Ricoverare in un locale 
luminoso e riparato 
le specie più sensibili 
al freddo come arancio, 
limone, mandarino, 
geranio, gerbera, fucsia.

Interrare i bulbi 
a fioritura precoce 
e primaverile come 
croco, narciso, tulipano, 
giacinto e le erbacee 
biennali come la viola 
del pensiero che rimarrà 
fiorita anche in inverno.

Piantare rosai, betulle, 
salici, tigli e rampicanti 
a foglia caduca.

Per San Martino 
l’inverno 

è in cammino.

Luna
nuova

Luna
piena

Si potano le rose, 
le siepi e gli arbusti 
a foglia caduca.

Per i Morti 
la neve 

è negli orti.

Predisporre le 
protezioni contro 
il gelo: per le erbacee 
è sufficiente raccogliere 
e legare le foglie tra 
loro, lo stesso si può 
fare per gli arbusti 
spoglianti più sensibili.

Si pota la salvia, 
facendo essiccare 
le foglie ottenute 
in un luogo asciutto 
e conservandole in 
vasetti di vetro, per 
usarle in seguito.

Mettere delle ciotole 
di acqua sopra 
ai termosifoni per 
rendere l’aria meno 
secca e più adatta alla 
vita delle piante da 
appartamento.

Tutti 
i Santi

La festa 
di tutti i Santi

I l 1° novembre di ogni anno, la Chiesa 
festeggia il Giorno di tutti i Santi, detto 
anche giorno di Ognissanti, una festa che 
celebra la gloria e l’onore di tutti i Santi 

e Martiri, canonizzati e non, noti ed ignoti. 
È una festa di precetto, ufficialmente riconosciuta 
come giorno festivo dalla Costituzione Italiana 
nel 1949. Si tratta di una ricorrenza fortemente 
sentita nei paesi a maggioranza cristiana come 
l’Italia. Proprio per questo durante il giorno 
di Ognissanti le chiese sono affollate da una 
moltitudine di credenti, per ricordare in un’unica 
solennità coloro che ci hanno preceduto nel 
cammino della fede e della vita eterna nei cieli 
e per pregare i Santi affinché proteggano e 
intercedano per i fedeli. 

Nella storia in altre date 
Le prime testimonianze riguardo alla 
commemorazione di Santi e Martiri risalgono al 
IV secolo ad Antiochia, quando la celebrazione 
cadeva nella domenica successiva alla Pentecoste. 
Ma esistono altri riferimenti storici che vedono 
la ricorrenza legata alla celebrazione romana 
dedicata a “Sanctae  Mariae e Martyres”, che 
coincide con la trasformazione del Pantheon 
in chiesa dedicata alla Vergine Maria e a tutti i 
martiri, avvenuta il 13 maggio del 609 d.C..

Si sovrappone  
a feste pagane 
La data del primo Novembre, arrivata fino a noi, 
fu definita da Papa Gregorio III in coincidenza con  
l’anniversario della consacrazione di una cappella 
a San Pietro alle reliquie dei Santi apostoli 
e di tutti i Santi, Martiri e Confessori. 
Con la scelta di tale data, secondo alcuni, 
la Chiesa ha voluto creare una continuità con 
l’antica festa pagana celtica di Samhain per 
il nuovo anno, che cadeva proprio nello stesso 
periodo, cercando così di sovrapporre e sostituire 
le credenze pagane con i dogmi cristiani. Samhain 
pare che, oltre ad essere la festa che segna l’inizio 
della quiete per la natura e introduce il nuovo 
anno, sia all’origine di Halloween, infatti, in 
quell’occasione i defunti tornavano nei luoghi in 
cui hanno vissuto per essere onorati. A sostegno 
di questa tesi e a dimostrazione del permanere 
del culto pagano anche dopo l’avvento del 
cristianesimo e dei ripetuti tentativi di sradicare 
definitivamente questi usi, la Chiesa celebra 
i defunti il 2 Novembre, con la festa dei Morti, 
per tentare nuovamente di affiancarsi e 
cancellare gli antichi riti che si svolgevano nello 
stesso periodo.

 lunario di novembre
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