
  
32^ del T.O. 

Notiziario n. 39 dal 10.11 al 17.11.2019 
 

 
 

Letture:     2Mac 7,1-2.9-14;  2Ts 2,16-3.5;  Lc 20,27-38; 
 
 
 

Commento al Vangelo 
 
 

L'amore dei risorti: purezza degli angeli, pienezza di Dio 
 

I sadducei si cimentano nella casistica di una donna sette volte vedova e 
mai madre, e lo sottopongono a Gesù come caricatura della fede nella 
risurrezione. Lo sappiamo: non è facile credere nella vita eterna …perché la 
immaginiamo come durata indefinita, anziché come intensità e profondità, 
come scoperta di amare con il cuore stesso di Dio. L'unica piccola eternità 
in cui i sadducei credono è la sopravvivenza del patrimonio genetico della 
famiglia da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, 

come un oggetto … Gesù non ci sta, e alla loro domanda banale (di quale dei sette fratelli sarà 
moglie quella donna?) contrappone un intero mondo nuovo: Quelli che risorgono non 
prendono né moglie né marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del 
cuore. Anzi, l'unica cosa che rimane per sempre è l'amore. I risorti non prendono moglie o 
marito, e tuttavia vivono la gioia di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felicità di 
questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. E ciò che vince la morte 
non è la vita, è l'amore.  E finalmente nell'ultimo giorno, a noi che abbiamo fatto tanta fatica 
per imparare ad amare, sarà dato di amare con il cuore stesso di Dio. I risorti saranno come 
angeli. Ma che cosa sono gli angeli? 
Cioè annunciatori di Dio e occhi che vedono Dio faccia a faccia …  
Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di morti, ma di vivi. In questa 
preposizione «di» ripetuta 5 volte è racchiuso il motivo ultimo della risurrezione, il segreto 
dell'eternità che dice: Dio appartiene a loro, loro a Dio.  
 
Ogni giorno del nostro vivere prepara l’eternità!  
 
Viviamolo bene …     Don Luciano 
 
 
 



 
 
 

      P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
Lunedì 11 ore 20:45 incontro catechisti in canonica. 
 
 
Martedì 12 C. G. E. e “Insieme si può: incontro alle ore 20:45.  
 
 
Mercoledì 13  Percorso sulla Parola (la lettera di Giacomo): c/o Casa Madonnina. 
   Corale: Prove di canto alle ore 20:30 in Patronato. 
 
 
Giovedì 14  “Nella gioia del Battesimo” è l’angolatura che il Vescovo invita  
   tutte le comunità a vivere il nuovo anno pastorale. 
   E proposta a tutti indistintamente (catechisti, consigli pastorali  
   caritas, noi …) una catechesi per adulti una volta la mese,  
   iniziando da giovedì 14 novembre. La proposta, per  
   raggiungere il maggior  numero possibile di persone, viene fatta  
   in 2 momenti in canonica: 
   Ore 15:30 nel pomeriggio    e Ore 20:45 alla sera 
 
 

Venerdì 15 ore 20.30, riparte con entusiasmo il gruppo  
   Giovani …I giovani sono la speranza della nostra comunità. 
 
 
Sabato 16 Genitori di 2^ elementare (I.C.): incontro alle ore 10:30.  
   Catechesi per la scuola primaria: secondo gli  
   orari previsti. 
 
 
Domenica 17  A.C.: simpatizzare per elezione del responsabile di settore, 
    alle ore 11:00. 
	
	
	
	

A V V I S I 
 
 
 

Dal 4 Novembre la S. Messa vespertina  
delle ore 18:30, sarà celebrata nella  
Cappella della Scuola Materna. 

 
Alla nascita di un bambino si avvisi il Parroco per il suono delle campane. 

 
La proposta è una serata “In compagnia del Signore” un momento di 
silenzio e di preghiera sullo stile della Lectio Divina: ascolto della parola, 
interiorizzazione e risonanze. Anche questa proposta è mensile, nella 
cappella della Scuola materna alle ore 20.45 iniziando venerdì 22 

novembre. 
Siamo fortemente invitati. Noi tutti abbiamo bisogno di “coltivare la vita spirituale” quale 
motore del nostro vivere da cristiani. 



 
 
 
Il parroco continua la visita e il saluto ai nostri ammalati:  
come occasione di reciproca conoscenza e di sostegno reciproco.  C’è in parrocchia un elenco 
di persone cui i ministri della S. Comunione portano l’Eucaristia, se altre famiglie desiderano 
che il sacerdote passi basta dare una comunicazione. Nel foglietto è riportato il numero del mio 
cellulare 

 
 
 
 
 

I  Rosari recitati nelle singole famiglie vengono proposti secondo la 
consueta programmazione. 

 
 
 
 
 

12^ “Mostra dei Mini Presepi in Patronato. 
 

Si invita la Comunità a partecipare con i lavori eseguiti entro Sabato 14 dicembre 
pomeriggio e Domenica 15 mattina. 
 
Nel mese di Dicembre si terrà l’inaugurazione. 
 
Curatrici della mostra: Manuela (041414086) 
Mara (3343498695) – Graziella (3386832220) 
 

 
 
 
 
 
 

L’Angolo della Carità 
 
N.N.:  :  pro Bisognosi   €   50. 
Pro Caritas:   raccolti in Cimitero   € 568. 
N.N.:         €   50. 
Offerte da S. Messa:      € 170. 
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato    9 Dedicazione della Basilica Lateranense 
ore   8,00   Terrin Luigi* Chinellato Antonia e Levorato Nada. 
ore 18:00 (prefestiva) – Galesso Ida, Agostino e Figli* Palmosi Giacomo* Risato Armando e  
   Bepi* Lazzarin Maria* Cognolato Giovanna, Piva Giulia e Virginio*  
   per i cinquantenni. 
 
Domenica 10 XXXII^ del Tempo Ordinario S. Leone Magno 
   “Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto” 
ore   8:00   Giacon Vittorio* Gorlin Antonio e Matilde*  
   Santello Antonio, Valentina, Giorgio, Maria Luigia e Fam.*  
ore   9:30   Parton Severino, Pietro, Emma e Familiari* Pagin Guerrino e  
   Rossato Clelia* Novello Armando, Zago Amabile ed Enrico.  
ore 11:00    Basso Giuseppina, Segato Olga, Antonio ed Ernesto*. 
    Agnoletto Clelia e Familiari* Albertini Ubaldo e Patrizia*  
    Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio*  
    Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena. 
ore 17:00   Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio*Terrin Luigi e Pierina* 
   Def. Fam. Guerrieri, Mirabassi, Staffaroni e Baldini* 
   Broglio Giuseppe e Rita, Malagò Maria e Genitori. 
 
Lunedì   11 S Martino di Tours 
ore 18:30   Masato Augusto e Pierina 
 
Martedì   12 S. Giosafat  
ore 18:30   per i fedeli defunti. 
 
Mercoledì  13 S. Eugenio  S. Diego S. Stalislao 
ore 15:00  (in Cimitero) per i fedeli defunti. 
ore 18:30   Brusegan Giacomo e Sabbadin Giuseppina. 
 
Giovedì  14  
ore 18:30  (in Chiesa) ex dipendenti defunti Autostrada Ve – Pd, Polstrada Ve - Pd 
 
Venerdì  15 S. Alberto Magno vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18:30   Donà Pietro. 
 
Sabato  16 S. Fidenzio Vescovo di Padova 
ore   8:00  Silvana e Arnaldo. 
ore 18:00 (prefestiva) –Trevisan Rita (7°)* Anica Elena e Famiglie Anica, Fantini e Fornea* 
  Menin Silvano* Zilio Attilio, Vito e Bragato Cesira. 
 
Domenica 10 XXXIII^ del Tempo Ordinario 
   “Il Signore giudicherà il mondo con giustizia” 
ore   8:00   Zingano Anna e Masiero Antonio* Ciliegia Italo, Natalina, Tessari Nina*  
   Famiglie Bertin  e Pompolani. 
ore   9:30   Def. Fam. Tacchetto e Spinello* Zingano Riccardo e Favaretto Dorina. 
ore 11:00    Battesimo: Angelo Gastaldi di Tommaso ed Elena Compagno* 
    Boscolo Italo (Ann.)* Novello Saverio, Nicoletta e Disarò Maria. 
ore 17:00   Per la Comunità. 

 
 
 

MESE DI NOVEMBRE DEDICATO ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina - Adorazione del Santissimo: Giovedì alle 17:30. 

 
Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 

 
Trevisan Rita di anni 85 

 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze 

 
 
 
 

Arciprete (Don Luciano Baccarin): cell. 3283549447; 
mail: luciano.baccarin@diocesipadova.it   

    


