
 

 
 

Domenica 20 Novembre celebreremo l’annuale Giornata del 
Ringraziamento per i frutti della terra: l’Eucaristia delle 10.30 
sarà posticipata alle 11.  
Saranno presentati i frutti della terra che saranno poi conse-

gnati alle case di carità presenti in città; saranno benedette le 
macchine agricole che arriveranno dopo la sfilata, nel piazzale 
della chiesa e poi si potrà pranzare in patronato (ci si può già 
iscrivere in segreteria o in patronato dove si può trovare espo-
sto il menù).  
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XXXII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 20, 27-38 

 

  Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 

risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha pre-
scritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, 
suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì sen-
za figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette moriro-
no senza lasciare figli. Da ultimo 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 questo mondo prendono moglie e prendono 
marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risur-
rezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non posso-
no più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli  della  ri- 
                                                      surrezione, sono figli di Dio.  Che  poi  i morti  
                   risorgano, lo ha indicato anche Mosè a propo- 
      sito del roveto, quando dice: “Il Signore è il  
       Dio di Abramo,  Dio  di  Isacco e Dio di Gia- 
      cobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi;  
                     perché tutti vivono per lui». 

DOMENICA 6 NOVEMBRE - XXXII DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Giovanni Contin 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon   
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 7 - PROSDOCIMO, VESCOVO DI PADOVA  
ore 8.30 (in chiesa) e 15.30 (in cimitero, in caso di pioggia 
in si celebrerà in chiesa) - Messa per tutti i defunti; Seve-
rina Gomiero; Alessandro Zanchet  
 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; Anna Maria Boetto  
 

MERCOLEDÌ 9 - DEDICAZ. DELLA BASILICA DEL LATERANO 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi; Paolo Giacometti; 
 

GIOVEDÌ 10 - LEONE MAGNO, PAPA  
 

ore 18.30 - Messa per Lino Franco; Elda Gomiero;    
 

VENERDÌ 11 - MARTINO DI TOURS, VESCOVO 
 

ore 15.30 - Messa per Pino Volanti; Francesca, Silvio e 
Renato Gambato; Provvidenza, Marcello, Jolanda e def.ti   
  

SABATO 12 NOVEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; Caterina Caponio; 
def.ti Paccagnella e Fasolo 

 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE - XXXIII DEL TEMPO ORDIN. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Roberto 
Cavallin; def.ti Beacco, Calore, Colombara, Torresin e 
Tramarin; Alfredo Rizzetto 
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

Come  sarà la vita dopo la morte?  
C’è chi crede che con la morte finisca 
tutto, proprio tutto.  
Chi dice: No, con la morte non finisce 
tutto, ma tutto ciò che è stata la nostra 
vita viene come sospeso, conservato 
nel cuore di Dio e nel giorno della ri-
surrezione chi s’è comportato bene 
potrà tornare a vivere; a chi non s’è 
comportato proprio bene verrà data 
una seconda possibilità che durerà 
mille anni e poi ci sarà il giudizio uni-
versale. 
C’è anche chi dice che dopo la morte 
verrà subito un giudizio il cui esito 
sarà conseguenza del modo di vivere. 
Se la vita sarà stata un pensare esclu-
sivamente a se stessi allora si potrà 
continuare a pensare solo e sempre a 
se stessi, senza niente e nessuno: è la 
disperazione buia e rabbiosa, l’inferno; 
se invece la vita sarà stata un tentare, 
anche se tra mille cadute, un po’ di 
fraternità e di  amicizia allora si potrà 
vedere questi desideri realizzati lì dove 
le relazioni saranno vere, nutrienti, 
amorevoli, divine: il paradiso. Nel giu-
dizio universale queste cose si vivran-
no anche con il corpo. 
C’è chi dice: Una vita non basta per 
imparare a liberarci dalla pena e dal 
disordine del vivere: torniamo a rein-

carnarci finché non impareremo a non 
lasciarci dominare da nessun deside-
rio.  

Chi mai avrà ragione?  
Francamente me ne importa poco.  
Ho anch’io le mie idee, che vengono 
dalla fede, ma quel che davvero ci sarà 
dopo questa vita lo sa solo Dio.  
La fede prende intelligenza dalle Scrit-
ture e dona luce per vivere l’esperienza 
dei giorni. E questa Scrittura, 
l’Evangelo di questa domenica, mi 
pare doni questa luce:  

 Gesù dice che ci sarà risurrezione e 
la vita che verrà non sarà, anche se 
migliorata, un prolungamento, una 
continuazione di questa. Sarà altra 
cosa, del tutto nuova. 

 Per volersi davvero bene, per mani-
festare la concretezza e l’impegno 
dell’amore, dell’affetto non ci sarà 
l’obbligo di prendere marito e mo-
glie: ciò vuol dire che nella risurre-
zione si vivrà, per dono di Dio, il suo 
stesso modo di amare. 

 Nell’attesa, cosa più importante, è 
meglio considerare che è tempo 
perso scervellarsi, arrovellarsi, farci 
guerra a motivo delle nostre idee su 
ciò che ci sarà oltre questa vita. 
Meglio riflettere e chiedersi:   

 Considero la mia vita... che cosa in essa ha cercato 
di portare così tanta vita da meritare di non mori-
re?  Del mio modo di amare, di essere amico, uomo, 
donna, del mio modo di essere fidanzato, lavorato-
re, nonno... c’è qualcosa che somiglia alla vita di 
Dio? Ecco cosa risorgerà. Questo vive e vivrà. 

 Meglio lavorare di più per costruire o custodire ciò 
che rimarrà, senza perderci in storielle da saddu-
cei. 



LA  COMMISSIONE CULTURA e TERRITORIO 

PROPONE ALL COMUNITA’ DUE INCONTRI  
 

Uno sul prossimo REFERENDUM: 
 

una serata di una maggior conoscenza di ciò 

che riguarda il Referendum del 4 Dicembre. 

L’appuntamento è per il 15 di Novembre, alle 

21, in patronato, e sarà condotto dal dott. Gianni 

Saonara del “Centro Toniolo”. 
 

Non si tratta di una serata di propaganda per il 

NO o per il SI’ ma di una opportunità di conosce-

re la questione.  
 

 

Uno di conoscenza della realtà del  

CARCERE DUE PALAZZI 
 

guidato dalle persone che collaborano con la 

Cooperativa Altra Città, che opera nel Carcere; 

l’incontro sarà il 22 Novembre, alle 21, in pa-

tronato.   

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMENICA 6 Novembre 

 

 Come suggerito nel bolletti-

no di domenica scorsa, al 

termine delle Messe si potrà 

contribuire a sostenere La 

Bussola con l’iniziativa “Di 

pane in meglio”: con 5 euro 

si può comprare una pa-

gnotta da mezzo chilo di 

pane MezzoSale (preparato 

con il 50% di sale in meno);   
 alle 16, in cattedrale, il Ve-

scovo presiede la celebra-

zione per la chiusura dioce-

sana dell’Anno Santo;  

 ore 16.30: incontro per i GE-

NITORI e bambini di PRIMA 

Elementare; 

 ore 19.30, incontro per i ra-

gazzi del Gruppo di 3a me-

dia; 
  

LUNEDI 7 Novembre 

 

 Festa di S. Prosdocimo, pri-

mo vescovo santo della no-

stra diocesi;  

 continua la Messa alle 8.30: 

sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla 

scuola dei figli, liberi dal 

lavoro;  

 ore 15.30: Messa, con orario 

straordinario, in cimitero; 

 ore 17.30: incontro per le 

persone che svolgono un 

servizio nella Caritas parroc-

chiale;  

 ore 21: incontro per la Com-

missione Liturgia. 
 

MARTEDI 8 Novembre  
 

 ore 21.15: catechisti 1a me-

dia;  
 

MERCOLEDI 9 Novembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  

s’incontra in patronato per 

stare un po’ in compagnia; 

c’è sempre posto... 
 

GIOVEDI 10 Novembre  
 

 ore 20.45 - incontro per ge-

nitori, educatori, catechisti 

sull’educazione all’affettività 

(vedi riquadro a lato)  
 

VENERDI 11 Novembre  
 

 dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 

 alle 21: incontro per il 

Consiglio Pastorale; 

 ore 21 - incontro di forma-

zione per animatori GREST e 

di Azione Cattolica di prima 

esperienza;     
 

SABATO 12 Novembre  

 

 ore 14.30 i ragazzi di 2a me-

dia con i catechisti e gli ani-

matori si ritrovano per la 

visita al battistero di Padova.    

 in serata: dopo la Messa 

delle 18.30, c’è la primeria 

del nostro Patronato; si può 

vedere il menù esposto in 

patronato e lì ci si può pre-

notare per cenare assieme e 

con semplicità in patronato;  

 

DOMENICA 13 Novembre 

 

 Festa di San Martino: 

all’Eucaristia della 10.30, 

sono invitati in particolare 

tutti i genitori con i bambini 

e i ragazzi del Catechismo, 

gli Animatori Educatori di 

Azione Cattolica e tutti quel-

li del gruppo Scout con i 

Capi: al termine si potrà 

pranzare in patronato e 

quindi si proseguirà nel po-

meriggio con molte propo-

ste e attività che dureranno 

fino al tramonto; si può ve-

dere in chiesa l’apposito 

volantino stampato per 

l’occasione; 

 ore 20 - Gruppo di 1a-2a 

superiore;  

 ore 20 - Comunità Capi 

Scout.  
 

  

Continuiamo ad  

aver bisogno di...  
 

..baristi per il nostro pa-

tronato: chi è disponibile? 

 

Una domenica mattina, un 

pomeriggio alla settimana 

o ogni quindici giorni o 

ogni mese.. O durante la 

settimana o al sabato.  

 

Non ci vogliono particolari 

abilità, solo un po’ di ge-

nerosità.   
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