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Vangelo secondo Luca 20, 27-38

UN’ALLEANZA PER SEMPRE
Quei sadducei che si recano da Gesù con 
l’intento di mettere in ridicolo la fede nella 
risurrezione probabilmente pensano di avere 
buon gioco: la storiella che racconteranno, 
architettata in modo ingegnoso, distruggerà 
qualsiasi possibilità di parlare di vita eterna. 
Non occorrerà affrontare una diatriba: chi 
la pensa diversamente verrà sepolto da una 
risata. L’arma che hanno scelto accuratamen-
te si rivela, invece, un terribile boomerang. 
Sì, perché attraverso di essa proprio loro 
vengono allo scoperto e rivelano il loro modo 
di concepire il rapporto con Dio.
A loro avviso la relazione di Dio con gli uomini 
ha i connotati del provvisorio, dell’effimero: 
dura solo quanto dura la vita di un uomo, poi 
tutto è finito. L’Eterno non darebbe alcuna 
consistenza al suo amore: esso svanirebbe 
come neve al sole, dal momento che il suo 
oggetto, l’uomo, è creatura fragile, destinata a 
scomparire.
Da questa visione emergono una “filosofia di 
vita” e un “comportamento” che Gesù non può 
accettare.
Non è questo il Dio che si è rivelato ai patriar-
chi, non è questo il Padre che egli ha rivelato 
agli uomini e che lo ha mandato a manifestare 
un progetto di salvezza, generato da un amore 
smisurato e senza confini di tempo. Dio non è 
il Dio dei morti, ma dei vivi. L’alleanza che egli 
offre non è una passeggiata, destinata presto 

a terminare. La sua offerta di vita non si esau-
risce col volgere delle stagioni.
È un Dio che ama la vita: per questo 
l’ha creata e continua a chiamare 
all’esistenza. È un Dio che si impegna 
per la vita, ma per una vita piena 
ed eterna. Al di là di qualsiasi nostra immagi-
nazione e congettura. È un Dio che, per 
salvaguardare la vita, per liberarla 
da tutto ciò che la intristisce e la imprigio-
na, è disposto a pagare un prezzo alto: il suo 
Figlio è morto per noi sulla croce. Non il Dio da 
ammansire con qualche prestazione cultuale. 
Non il Dio a cui pagare un qualche tributo, ma 
il Dio che entra nella storia dell’umanità per 
trasformarla e trasfigurarla.

(Roberto Laurita)

Letture:
Secondo libro dei Maccabei 7,1-2.9-14; Salmo 
16; Seconda lettera ai tessalonicesi 2,16-3,5.

per riflettere



1. Mercoledì 9, alle 10.00 il Gruppo Alpini, che ringraziamo di vero cuore, prepara la ca-
stagnata ai bambini della scuola materna della nostra parrocchia.

2. Giovedì 10 alle 20.30 in chiesa, adorazione aiutati dalla Parola di Dio. Sono invitati 
specialmente i ministri straordinari della comunione, ma anche catechisti e membri di 
gruppo liturgico e biblico.

3. Venerdì 11 Don Marco visita alcuni ammalati.
4. Sabato 12 alle 15.30 in chiesa: incontro dei genitori dei ragazzini che faranno la co-

munione, con possibilità di fare la confessione. Alle 16.30 Adorazione. Alle 18.30, i 
giovani del PADOVAGANDO e FOCOLARIN parteciperanno alla santa messa e poi 
racconteranno la loro esperienza estiva. A seguire il Centro giovanile organizza davanti 
alla chiesa una castagnata per tutti. Alle 20.30 in oratorio GP II: primo incontro del 
gruppo famiglie per impostare assieme un nuovo anno di cammino con le nuove coppie 
che vorranno partecipare portando nuove idee.

5. Domenica 13, Giornata mondiale dei poveri. SS. Messe: ore 8.00, 10.30 e 18.30. 

GiOrNAtA MONDiAle Dei pOVeri
Domenica 13 novembre si celebra la “Giornata mondiale dei poveri” voluta da Papa France-
sco dopo il Giubileo della Misericordia e giunta alla VI edizione. È una sana provocazione per 
aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita, nell’uso di beni e risorse, e sulle tante povertà che 
incontriamo. Davanti ai poveri siamo chiamati a mettere in pratica la nostra fede attraverso 
un coinvolgimento diretto e concreto. Per questo da molti anni nella nostra parrocchia c’è il 
gruppo Caritas! C’è chi recupera mobilia usata, chi recupera e ridistribuisce vestiario e 
chi si mette a disposizione nel centro di ascolto per le situazioni personali più delicate. Per 
collaborare esiste anche il fondo di Solidarietà che raccoglie offerte. Sarebbe bello che 
chi potesse dedicasse un po’ di tempo per una di queste iniziative. Per informazioni parlare 
con don Marco o chiamare il cell. 328.0247036 (Centro di ascolto).

AZiONe CAttOliCA Dei rAGAZZi
È ripresa il sabato pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30) l’attività dell’ACR ri-
volta a ragazzini delle elementari e medie. Gli animatori sono 15, motivati e 
desiderosi di accompagnare in questo cammino di gioia e di fede cristiana 
chi vorrà partecipare. Non perdete questa occasione!

SANtA COMUNiONe 
Le celebrazioni delle comunioni per i ragazzini di quinta elementare saranno domenica 
20 e 27 novembre con una variazione dell’orario delle sante messe che saranno 
alle 8.00, 9.30 e 11.00 (saranno sospese in queste due domeniche le messe della dome-
nica sera). 
Questo tempo ci impegna a pregare in modo particolare per questi ragazzi e giovani, futuro 

AVViSi



del mondo e della vita della Chiesa. Invitiamo i genitori a prepararsi con fede, con la pre-
ghiera e con la Confessione, accogliendo le proposte di cammino presentate dalle catechiste 
unitamente a don Lorenzo e don Marco.

MeSSe iN CASA Di ripOSO
La casa di riposo beato papa Luciani, preziosa realtà di accoglienza per anziani ma anche 
per persone diversamente abili, richiede la possibilità di celebrare la Messa con gli ospiti al-
meno qualche volta al mese, durante la settimana (solitamente il venerdì mattina). Per questo 
ci sarebbe bisogno di volontari che possano aiutare l’animazione e l’assistenza durante la 
santa messa. Chi può, dia la propria disponibilità comunicandola in segreteria della canonica.

per iNfOrMAZiONi SU BAtteSiMi
Ecco i recapiti mail: monica.ortiz@tiscali.it oppure donmarcoz@libero.it. È più facile 
incontrare il parroco, per presentarsi, in orario di celebrazione delle sante 
messe (grazie a chi ha già colto questa opportunità!)

OrAri UffiCiO pArrOCCHiAle
•	 Lunedì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Martedì: 9.00-12.00.
•	 Mercoledì: 9.00-12.00. e 15.00-18.00 Giovedì: 9.00-12.00, 15.00-18.00. Venerdì: 

9.00-12.00.

Offerte perVeNUte 
•	 Per opere parrocchiali: € 100 + € 5 +€ 40 + € 50 + € 20 + € 50 + € 15.
•	 Ammalati: € 10 + € 20 + € 10
•	 Funerale: € 250
•	 Da Sottoscrizione Sartor Bonaventura: € 79
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano 
la comunità parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si di-
menticano dei poveri: l’elemosina è una preziosa opera di misericordia della 
quale il Signore saprà ricompensare con abbondanza di benedizioni. Grazie 
di cuore!

rADiO SAN VeNDeMiAle
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calenda-
rio. Ogni sera, alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della 
nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunziona-
mento possono essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 6 novembre
XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30: def. De Marchi Angelo – def. Co-
letti Elio – in ringraziamento per un’anziana 
e tutta la famiglia – def. Bortolotto Mirko.
Ore 9.00: (Cresima) per la comunità par-
rocchiale – def.a Da Ronch Teresa.
Ore 11.00: deff. Marcon Alfredo e Schin-
cariol Adriana – def. Silvestrin Mario – deff. 
famiglia Borsoi Tomaso - messa per la Ma-
donna - deff. Anzanello - deff. Bravin Guido, 
Pietro e Assunta - def. Mazzer Olimpia.
Ore 18.30: def.a Saccon Maria Rosa – 
deff. Cescon Agata e Zanchetta Lelio – def. 
Ottavian Tito (ann.) – def. Sisti Teodoro – 
def. Rossi Gabriele.

lunedì 7 novembre
Ore 18.30: def. Gava Franco – deff. Dal Pos 
Lorenzo (ann.) e Della Colletta Diletta – def.a 
Spessotto Irene – def. Dall’Acqua Giorgio – def. 
Cettolin Luigi (ann-) – per tutti gli ammalati.

Martedì 8 novembre
Ore 18.30: deff. Cettolin Palmira e Da Ros 
Dante – def. Momo Giuseppe – deff. Saccon 
Lucio e famigliari.

Mercoledì 9 novembre
Dedicazione della Basilica Lateranense

Ore 18.30: def.a Di Caro Domenica (ann.) 
– def.a Fullin Maria (ann.) – deff. Piccin Rina 
e Breda Luigi – def. Masier Lelio – def. Bettin 
Giovanni – def.a Piccin Angela (g. 30°) – deff. 
Celotti Gemma e Sperandio Alberto.

Giovedì 10 novembre
San Leone Magno, papa e dottore della 

Chiesa
Ore 18.30: def. Soneghet Eddy – def. Barazza 
Lino – deff. Da Rios e Scopel – deff. Zanardo 
Teresa e famiglia – def. Cisotto Ennio – deff. 
Mulotto Lucia e fam. Piccin.- def. Benedetti 
Giovanni (ann).

Venerdì 11 novembre
San Martino di Tours, vescovo

Ore 18.30: deff. Capellotto Vittorina e Paolo 
– deff. Bornancin Norina, Bizzarro Gino e Bozza 
Elena.

Sabato 12 novembre
San Giosafat, vescovo e martire
Ore 18.30: per parenti vivi e defunti di Giorgio 
e Lucia – deff. Mazzer Anna (ann.) e Antonio – 
def.a Pollini Angela (ann.) – def. Dal Cin Pietro 
e deff. Dal Cin – deff. Tesser e Stradotto – def.a 
Corazza Emma (ann.)- def. Busatto Augusto 
(ann.) – def. Perchinelli Giovanni.

Domenica 13 novembre
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 8.00: def.a Dal Mas Maria – deff. Dal Pos 
Guglielmo, Italia e Giovanni – per vivi e defunti 
famiglie Tosolini, Andreetta e Bellotto – da una 
nonna per i suoi nipotini – per una famiglia bi-
sognosa.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale – deff. 
Vignotto Miranda e Giuseppe – def.a Micheletto 
Nella (ann.) – deff.Spessotto e parenti – deff. 
Vettoretto e parenti.

Ore 18.30: def.a Sperandio Jolanda – def. Mi-

chelet Fernando – def. Scotton Lino (ann.) – deff. 

Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – deff. 

Collodetto Aurelio e Anna Maria – deff. Celotti 

Gemma e Sperandio Alberto – def. Foltran Anto-

nio Carlo (ann.).

CAleNDAriO litUrGiCO


