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DOMENICA XXXII 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, si avvicina-
rono a Gesù alcuni saddu-
cèi – i quali dicono che 

non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè 
ci ha prescritto: “Se muore il fra-
tello di qualcuno che ha moglie, 
ma è senza figli, suo fratello pren-
da la moglie e dia una discenden-
za al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, do-
po aver preso moglie, morì senza 
figli. Allora la prese il secondo e 
poi il terzo e così tutti e sette mo-
rirono senza lasciare figli. Da ulti-
mo morì anche la donna. La donna 
dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette 
l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di que-
sto mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che 
sono giudicati degni della vita fu-
tura e della risurrezione dai morti, 
non prendono né moglie né mari-
to: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche 
Mosè a proposito del roveto, 
quando dice: “Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe”. Dio non è dei morti, 
ma dei viventi; perché tutti vivono 
per lui».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di potere, sacerdoti, anziani, 
farisei, scribi, sadducei sono uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, 
sbucato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, senza averne 
l'autorità, senza nessuna carta in regola, un laico qualsiasi. Lo conte-
stano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe in-
torno. In questo episodio adottano una strategia diversa: metterlo in 
ridicolo. La storiella paradossale di una donna, sette volte vedova e 
mai madre, è adoperata dai sadducei come caricatura della fede nella 
risurrezione dei morti: di quale dei sette fratelli che l’hanno sposata 
sarà moglie quella donna? Gesù, come è solito fare quando lo si vuole 
imprigionare in questioni di corto respiro, ci invita a pensare altri-
menti e più in grande: Quelli che risorgono non prendono moglie né 
marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Co-
loro che sono morti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di 
Dio. La vita eterna vuol dire vita dell’Eterno. 
 
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a Marta. Notiamo la 
successione: prima la risurrezione e poi la vita, con una sorta di in-
versione temporale, e non, come ci saremmo aspettati: prima la vita, 
poi la morte, poi la risurrezione. La risurrezione inizia in questa vita. 
Risurrezione dei vivi, più che dei morti, sono i viventi che devono al-
zarsi e destarsi: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la 
fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso non posso ritrovare mia madre, 
tieniti pure il tuo paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il verso di 
Mariangela Gualtieri: io ringraziare desidero per i morti nostri che 
fanno della morte un luogo abitato.  
 
L’eternità non è una terra senza volti e senza nomi. Forte come la 
morte è l’amore, tenace più dello sheol (Cantico). Non è la vita che 
vince la morte, è l’amore; quando ogni amore vero si sommerà agli 
altri nostri amori veri, senza gelosie e senza esclusioni, generando 
non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di intensità, di pro-
fondità, di vastità. Un cuore a misura di oceano. 
 
Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei volti amati e familiari 
per rivolgerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro erro-
re non è stato quello di averli amati troppo, ma di non esserci resi 
conto di che cosa veramente stavamo amando” (Clive Staples Lewis). 
Quando vedremo il volto di Dio, capiremo di averlo sempre conosciu-
to: faceva parte di tutte le nostre innocenti esperienze d'amore terre-
no, creandole, sostenendole, e muovendole, istante dopo istante, 
dall'interno. Tutto ciò che in esse era autentico amore, è stato più 
suo che nostro, e nostro soltanto perché suo. Inizio di ogni risurrezio-
ne.  
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DOMENICA XXXII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 5 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Massimo Bavosi (sett.) – 
Celeste e Nerina - Andrea e Pietro – 
Annita e Lucrezia – Giorgio e Amabile – 
per i genitori defunti 
 
Domenica 6 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano 
Ore 11.15 Messa per il popolo – per 
don Orlando, i sacerdoti che hanno 
servito la comunità e per i diaconi, 
presbiteri e vescovi defunti della nostra 
diocesi 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 7 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Def. fam. Federici - per le 
anime che nessuno più ricorda 
 
Martedì 8 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  Giovanni (trig.) - per le 
anime più bisognose della misericordia 
di Dio 
 
Mercoledì 9 novembre – 
DEDICAZIONE della BASILICA 
LATERANENSE 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Gino Tonti 
 
Giovedì 10 novembre – S. Leone 
Magno, papa e dottore della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Marco, Renato ed Evelina 
Meloni 
 
Venerdì 11 novembre – S. Martino 
di Tours, vescovo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sauro Donati – Vittorio, 
Emma e Teresa 
CONFERMAZIONE di Denise Castaldo e 
Michele Murgo 
 
DOMENICA XXXIII DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 12 novembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sauro Burattini – 
Gabriele, Maria, Ilenya e Mirko 
 
Domenica 13 novembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Rosa Gambuti e Matteo 
Patruno 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Valerio, Giosafatte e 
Maria Vagnini – Anna Viggiani – Anna 
Maria Palazzi 

INIZIA IL CATECHISMO 
Grazie a tutti i catechisti che hanno 
animato la bella festa di inizio! Ricor-
diamo che sabato 5 novembre ini-
ziano gli incontri dei gruppi dei ragaz-
zi! 
 

***** 
INCONTRO MINISTRI STRAORDI-
NARI DELLA SANTA COMUNIONE 
Lunedì 7 novembre alle ore 18.00 
i ministri straordinari che portano la 
S. Comunione ai malati sono invitati a 
partecipare alla S. Messa e dopo a 
incontrarsi alle 18.30 per un momen-
to di formazione e programmazione. 
Chi fosse interessato e disponibile a 
svolgere questo importante servizio 
può segnalarlo al parroco e partecipa-
re all’incontro  
 

***** 
GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 7 novembre alle ore 21.00 
proseguono gli incontri del gruppo 
biblico. sul Vangelo di Marco. Grande 
partecipazione al primo incontro! Ov-
viamente tutti sono i benvenuti! 

 
***** 

RISISTEMIAMO LE STANZE DEL 
CATECHISMO 
Cerchiamo nuovi volontari per risiste-
mare le stanze dove i nostri ragazzi 
fanno catechismo. A lunedì alterni a 
partire dal 7 novembre ci si incontra-
no per risistemare le stanze. Si tratta 
di un impegno di mezzora dalle 08.00 
alle 08.30 circa. Chi fosse disponibile 
per questo servizio può contattare 
Francesca al 348 4739309. 
 

***** 
INDULGENZA PLENARIA DEI DE-
FUNTI 
Si può ottenere l’indulgenza applicabi-
le alle anime dei defunti, alle solite 
condizioni, visitandoun cimitero fino 
all’8 novembre. 

GIORNATA DEI POVERI 
DOMENICA 13 NOVEMBRE sarà la VI 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 
Non si raccolgono offerte per questo, 
ma si prega e ci sensibilizza sul tema 
scelto da Papa Francesco: “Gesù Cristo 
si è fatto povero per voi (2 Cor 8,9). 
 

***** 
ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre alla S. Messa 
delle 11.15 festeggeremo gli anniver-
sari dei 25/40/50/60 anni di matrimo-
nio. Arriveranno gli inviti a tutte le cop-
pie che conosciamo, ma preghiamo chi 
avesse ricordato l’anniversario 
quest’anno di dare l’adesione in parroc-
chia. Grazie. 
 

***** 
CENTRO MUSICA MONTECCHIO 
Presso la sala musica dell’oratorio, il 
Centro Musica Montecchio offre corsi di 
chitarra, pianoforte e canto. Informa-
zioninel volantino in fondo alla chiesa o 
sul sito centromusicamontec-
chio@gmail.com. 
. 
 

***** 
APERTURA SALA PARROCCHIALE 
Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ la sala 
ex-bar è a disposizione dalle 16.00 
alle 19.00 dei ragazzi del paese per 
qualche ora di svago, con l’animazione 
degli operatori della cooperativa Labi-
rinto. Tutti sono benvenuti! 
 
 
OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
Sabato 5 ore 18.00 – per i genitori de-
funti 
Domenica 6 ore 11.15 – per don Orlan-
do, i sacerdoti che hanno servito la 
comunitàe per i diaconi, presbiteri e 
vescovi defunti della nostra diocesi 
Lunedì 7 ore 18.00 – per le anime che 
nessuno più ricorda 
Martedì 8 ore 18.00 – per le anime più 
bisognose della misericordia di Dio. 

SI PUO’ “SEGNARE” UNA MESSA? 
Si possono “segnare” le Messe per il 2023. Perché “far dire una Messa”? Quando 

un defunto si presenta davanti a Dio, può vivere per sempre con Lui. Ma se ci sono 

ancora tracce di “non-amore”, ha bisogno di essere purificato. Allora la nostra pre-

ghiera, l’offerta dei nostri sacrifici e le nostre opere buone, possono aiutarlo. Chie-

diamo al Signore di perdonarlo del male commesso e di accoglierlo nel suo Regno 

di pace: è la preghiera detta “suffragio”. La Messa però può essere offerta anche 

per i vivi, per un ammalato, per la propria famiglia, per situazioni particolari oppu-

re come ringraziamento per un dono ricevuto o comunque per le proprie intenzio-

ni. 

Si “paga” la Messa? La Messa NON SI PAGA: è il dono immenso di Gesù! 

L’offerta che si può liberamente dare, indica la propria gratitudine alla comunità e 

la partecipazione concreta alla sua vita. Come ogni offerta, servirà per l’aiuto ai 

poveri, per le spese del culto e per il sostentamento dei sacerdoti: i tre scopi di 

sempre delle offerte dei fedeli alla Chiesa. 


