
GITA/PELLEGRINAGGIO  
al Santuario della Madonna dei Mi-
racoli di LONIGO (VI) 
Per chi da dato l’adesione:  
Mercoledì 13 novembre. Ritrovo e par-
tenza ore 14,00.  

 
IL VESCOVO INCONTRA I VOLONTARI 
DEI NOSTRI CENTRI PARROCCHIALI 
“Al Centro… c’è Gesù”: incontro aperto 
a tutti i volontari dei Centri Parrocchiali 
con il Vescovo. Martedì 12/11 alle ore 
20,45 all’ Opera della Provvidenza 
S.Antonio di Sarmeola di Rubano. 

 
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Il gruppo Crescere Insieme organizza per 
sabato 9/11 ore 16,30 in centro parroc-
chiale “Insieme sotto le stelle”, con il 
Gruppo Astrofili di Padova.  
Proposta rivolta a genitori e bambini. 
Per informazioni e dettagli: Ulisse 

3474351458 e Roberta 3402294706. 
 
CORI (orari prove canto) 
Pueri Cantores: sabato ore 9,30 
Juvenes: venerdì ore 21,00 
Coro Genitori: mercoledì ore 21,15 
Coro Cantiamo: mercoledì ore 21,00 
 
CASTAGNATA ANZIANI 
Lunedì 11/11 ore 15,00: castagnata in 
patronato 
 
PROSSIMO NOTIZIARIO 
Termine massimo per inviare al parro-
co gli articoli che verranno pubblicati 
nel prossimo Notiziario di Natale:  
sabato 16 novembre.  

MANDATO EDUCATORI 
Domenica 1/12 alla S.Messa delle 10,00 
mandato educatori; sono invitati tutti gli 
educatori  che nell’anno accompagnano 
bambini/ragazzi/giovani nei vari gruppi in 
parrocchia. 
 

CARITAS 
Il gruppo Caritas, in prossimità del 
prossimo Natale, passerà a portare, 
come tradizione, l’augurio di Buon 
Natale (a nome della comunità) ai 
nostri fratelli più anziani.  
Per riuscire a raggiungere un nume-
ro più completo di persone, chi desi-
dera può segnalare il nome e l’indi-
rizzo di nostri parrocchiani (di età 
dagli 85 anni in su) che potrebbero 
gradire la visita dei volontari.  
Cellulare a cui mandare i nominativi 
e indirizzo: 3791166157. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Domenica 10/11 ore 15,30 presso la casa 
di Spiritualità “Villa Assunta” di Luvigliano. 

 
MERCATINI DI NATALE 
Uscita organizzata dal MASCI con 
visita ai Mercatini di Natale a Levico 
Terme per domenica 1/12 con parten-
za alle ore 14,00 e rientro in tarda se-
rata. INFO: Annarosa 049750317 e 
Antonio 3402658592. 
———————————————— 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 

DOMENICA 10 novembre 2019 
XXXII domenica T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Vangelo secondo Luca (20, 27-38) 

In quel tempo, 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 di-
scendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la 
prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare 
figli. Da ultimo morì anche la donna. La 
donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’han-
no 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 risurrezio-
ne dai morti, non prendono né moglie 
né marito: infatti non possono più mori-
re, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, so-
no 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». 
 
 

Breve commento 
 Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi 
avversari di Gesù: i sadducei. Essi nega-
vano la risurrezione come pura chimera 
umana e hanno adottato contro Gesù 
una diversa strategia di lotta. I sadducei 
temevano che l’affluenza delle folle verso 
Gesù potesse trasformarsi in agitazione 
politica che i Romani avrebbero soffocato 
brutalmente. Perciò miravano a limitare 
l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A 
questo scopo, hanno raccontato una sto-
ria di loro invenzione sui sette fratelli e la 
moglie del maggiore fra loro, riprometten-
dosi così di mettere in ridicolo Gesù e la 
credenza nella risurrezione. In realtà, la 
derisione si è rivolta contro gli avversari 
di Gesù. Egli dimostra infatti che il mondo 
futuro non è il prolungamento di questo, 
afferma che la morte sarà vinta e che 
coloro che risusciteranno avranno parte 
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alla vita di Dio e non saranno più sotto-
messi alle leggi biologiche di questo 
mondo. Nel seguito del discorso, fondan-
dosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i sad-
ducei consideravano sacro, Gesù pre-
senta un argomento biblico sulla vita 
eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo 
sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe 
non vivessero più. Ma essi vivono e ren-
dono gloria a Dio. Ciò significa anche 
che solo chi vive per Dio, vive davvero. 
Dio invita tutti gli uomini alla sua casa 
paterna, perché desidera che noi tutti 
beneficiamo con lui della pienezza della 
vita nell’immortalità.  
 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 2° elementare: sabato 9/11 
ore 15,00 ragazzi con catechista e ge-
nitori con don Gianluca. Sabato 16/11 
ore 15,00 (ragazzi) e domenica 17/11 
ore 10,00 Messa con Rito della Conse-
gna del Vangelo. 
Gruppo 3° elementare: sabato 9/11 
ore 15,00 (ragazzi). 
Gruppo 4° elementare: sabato 9/11 
ore 15,00 (ragazzi). 
Gruppo 5° elementare: domenica 
10/11  ore 11,00 (ragazzi). Sabato 
16/11 ore 15,00 (ragazzi) 
 

GRUPPO 1° ELEMENTARE 
Primo incontro con i genitori dei 
bambini del primo anno di catechismo 
(incontro solo  per i genitori): sabato 
23/11 ore 16,00 in patronato. 
 
GRUPPO MEDIE 
Prossimo appuntamento: sabato 16 
novembre ore 15,00 in patronato. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Questa settimana: si completa Via 
Pizzamano. 
 
GRUPPO GIOVANI 
Lunedì 11/11 ore 20,45 incontro della 
Scuola di Preghiera per giovani in Se-
minario Maggiore 
Altri appuntamenti con info whatsapp 
sul gruppo. 
 
GRUPPO GIOV. 3°,4°,5° SUPER. 
Prossimo incontro: giovedì 14/11 ore 
21,00 in patronato 
 
GRUPPO GIOVANISS. 1°e 2° sup. 
Prossimo incontro: giovedì 21/11 ore 
21,00 in patronato 
 

FESTA DEL CIAO - A.C.R. 
(per bambini e ragazzi  

delle elementari) 
DATA: domenica 17 novembre 
Programma di massima: 
Ore 10,00: S.Messa. 
Dalle ore 11,00 alle 12,00: giochi e attivi-
tà. 
Ore 12,15: pranzo (a sacco) 
Poi: balli/bans in allegria e scenetta di 
presentazione del cammino annuale. 
Ore 17,00: arrivo dei genitori e saluti fina-
li (graditi dolci e bibite da condividere 
insieme) 
Per ragioni organizzative è necessario 
comunicare la propria adesione, specifi-
cando nome e cognome ed età. 
Contatti per adesione: 

Laura: 3429338800 
Francesco: 3925328264 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 

Sabato 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Latera-
nense 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Rigato Ada e 
Amedeo; Farinazzo Ines, Ponchia 
Primo) 
ore 18,30: S.Messa (Bacco Gabriella 
e Zaramella Gianni; Cornelia e Lucio; 
tutti i defunti Masci e scout) 
 
Domenica 10 novembre 
XXXII Domenica del T.O. 
Giornata del Ringraziamento 
ore 7,30: S.Messa 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa (Mello Luigi) 
ore 11,15: S.Messa (Dalla Pria Mile-
na, Zaramella Luciano, Scarabello 
Maria, Brugnotto Riccardo) 
ore 18,30: S. Messa      
 
Lunedì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 
ore 8,00: S.Messa  
 
Martedì 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 
Non c’è la Messa alle 8,00 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 15,00: S.Messa  
 
Mercoledì 13 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
Giovedì 14 novembre 
ore 8,00: S.Messa  
 
Venerdì 15 novembre 
ore 8,00: S.Messa  

Sabato 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa  
ore 18,30: S.Messa (Biasiolo Germa-
no; Beo Jolanda) 
 
Domenica 17 novembre 
XXXIII Domenica del T.O. 
Giornata Mondiale dei Poveri 
ore 7,30: S.Messa (Mazzucato Virgi-
nia) 
ore 8,45: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa -  Rito della con-
segna del Vangelo al gruppo di 2° 
elementare - (Dirce e Orazio; def. 
fam. Scettri) 
ore 11,15: S.Messa 
ore 18,30: S. Messa (Masiero Damia-
no; Schiavon Aldo) 
 

GIORNATA MONDIALE  
DEI POVERI 

In preparazione della 3° Giornata 
Mondiale dei Poveri: 
VEGLIA di PREGHIERA in cappella 
giovedì 14/11 ore 21,00. 
 

CONCERTO TESTIMONIANZA 
Concerto testimonianza di conversio-
ne alla fede cristiana di Debora Vez-
zani presso la chiesa parrocchiale di 
Legnaro, martedì 12/11 ore 20,30. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA per adulti 
“In ascolto della vita” 

Secondo appuntamento: venerdì 
15/11 con tema “il valore della AFFET-

TIVITA’”. 
Luogo: chiesa di Cristo Risorto a Mor-
tise alle ore 21,00. 


