
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana: 

 
 

FUNERALE:   def.to Michele D’Ospina. 

Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per il congiunto da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 

 Domenica 06 novembre - XXXIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Mario, famiglie Dal Prà e Guglielmi. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Gianfranco Grendene (ann.); Maria Rosaria, Carmine e Ida. 
ore 17.30  
ore 19.00 def.ti Maria Clotilde Grendene; Gramola Francesco e Gianna. 
Lunedì 07 - San Prosdocimo, 1° Vescovo Patrono principale della Diocesi (S.). 
ore   9.00  
ore 18.30 def.ti Bruno; Valentino e famiglia Maccà. 

Martedì 08 - Commemorazione di tutti i Vescovi defunti della Diocesi. 
ore   8.30 def.ti Antonio e Maria. 
ore 18.30    def.ti Luisa Cunico e Stefano Villani; Mario e famiglia Dal Prà; 
                   def.ti Emanuele e Oliva Guadagnini. 

Mercoledì 09 - Dedicazione della Basilica Lateranense (f.). 
ore   8.30    def.ti Eeonora e Antonio. 
ore 18.30    def.ti Maria Teresa e Alessio Lazzarotto; Luisa Muscarà;  
                   def.ti Adriano, Giovanna e Francesco.  

Giovedì 10 - San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (m.). 
ore   8.30 def.te Gesuina e Angelica. 
ore 18.30 def.ti Silvio e Matilde; Luisa e Nicola; Franco Paola. 

Venerdì 11 - San Martino di Tours, vescovo (m.). 
ore   8.30   def.te Gesuina e Angelica. 
ore 18.30   def.ti Leandro Pigato, Pia Borga e Ivana Pigato; Luigi e famiglia Dal Prà. 

Sabato 12 - San Giosafat, vescovo e martire (m.). 
ore   8.30  
ore 16.00 def.ti Antonio Corsini e Amalia Olivieri; Elisabetta e Vittorio Grendene; 
                   def.ti Carlo, Antonietta e Maria. 
ore 18.00 def.ti Michele D’Ospina (settimo); Giuseppe Cadore (ann.);  
                   def.ti Sergio Sgarzani (17° ann.); Armida Bonollo, f.lli e sorelle Slanzi. 

 Domenica 13 novembre - XXXIIIᵃ del T.O. 
ore   8.30 def.ti Igor e famiglia Garzotto. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.to Tiziano Brazzale. 
ore 17.30 
ore 19.00 def.te Lidia Buzzolan; Paola Lazzarotto e Gianna Mozzi. 
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto settimanale n. 37, anno 2022  
Domenica 06 novembre 

 
 
 

Non è la vita che vince la morte, ma l’amore 

 
 
 
 

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 
contestano, lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si stringe intorno. 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 altrimenti e più in grande: Quelli che risorgono non prendono 
moglie né marito. La vita futura non è il prolungamento di quella presente. Coloro 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 inversione 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 alzarsi 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 profondità, 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 errore 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 conosciuto: faceva parte di 
tutte le nostre innocenti esperienze d'amore terreno, 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 risurrezione. 
(Letture: 2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2 Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38)                      (P. Ermes Ronchi) 



Adorazione settimanale comunitaria 
in Chiesa del Rosario. 

È offerto a tutti i fedeli e a tutti gli operatori pastorali 
 un incontro di preghiera con Gesù nell’eucarestia,  

alla sua presenza ed in ascolto della sua parola. 
Ogni giovedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 21:30. 

 
S.O.S. Caritas parrocchiali 

Per far fronte alle necessità di alcune famiglie bisognose, 
riprende la raccolta di generi alimentari in particolare: 
TONNO, POMODORO e VERDURE IN SCATOLA 
Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati 
delle porte. 
 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
   
Dom 6, 10:00 2ᵃ; 3ᵃ-4ᵃ; 5ᵃ primaria (ragazzi I.C.) Sede  
Lun 7, 16:00 Caritas parrocchiale Sala comunità  
Lun 7, 20:45 Presidenza AC Sede  
Lun 7, 20:45 Presidenza  Consiglio Pastorale P. Canonica  
Mar 8, 20:30 Inizia Corso vicariale fidanzati  Sede 
Gio 10, 17:30 Comitato Amministrativo Sede Sede 
Gio 10, 20:30 Adorazione eucaristica Rosario 
Sab 12, 9:30 Coordinamento Vicariale Sede 
Sab 12, 15:00 Castagnata d’autunno Vedi di fianco 
Dom 13, 9:00 Castagnata d’autunno Vedi di fianco 
Dom  13, 10:00 2ᵃ; 3ᵃ-4ᵃ primaria (ragazzi I.C.) Sede  
Dom 13, 10:00  Giovanissimi 3ᵃ -5ᵃ superiore Sala don Livio 
Dom 13, 16:30  Gruppo famiglie 3 Sede  

 
 

 

 

CASTAGNATA D’AUTUNNO 
 

Sabato 12 Novembre 2022 
Presso la SEDE OO.PP. - Via San Francesco, n. 4 

 
DALLE ORE 15,00: 

• Marroni alla bronsa,  
• cioccolatona e vin brulè. 

 
ALLE ORE 15,30: 
Attività per i piccini: 

• DIPINGINTERRA e 
• TRUCCABIMBI 

(Gelati gratis per i bambini) 
 
ALLE ORE 19,30: 
Per grandi e i piccini: 

• Panini caldi, pizzette, 
• e birrette per le famiglie 

 
SABATO 12 NOVEMBRE (POMERIGGIO) 
DOMENICA 13 NOVEMBRE (MATTINO) 

… castagne all’ingresso del Duomo 
(a cura dei GIOVANISSIMI della Parrocchia) 

 
Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di una nuova giostra e 

 di attrezzature per il parco giochi della SEDE. 
 

CERCASI VOLONTARI BAR 
Cercasi volontari adulti (o in pensione) per il Bar NOI-SEDE, disponibili nel sabato 
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30 e alla domenica mattina dalle 9:00 alle 13:00. 
Si può comunicare la propria disponibilità qui: circolonoisede@gmail.com oppure 
lasciare il proprio riferimento in Sacrestia del duomo. 
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