
Calendario Liturgico da Domenica 10 novembre a Domenica 17 novembre 

Domenica 10 novembre 
XXXII Domenica del tempo 

ordinario 

2 Mac 7,1-2.9-14 - Sal 16 - 2 Ts 2,16-
3,5 - Lc 20,27-38 

Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -  10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Tombolato Maria e Raffaele 

ore 18.30 Cavaliere Primo, Maria e Valeriano 

Lunedì 11 novembre 
S. Martino di Tours, vescovo 

Sap 1,1-7 - Sal 138 - Lc 17,1-6 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 12 novembre 
S. Giosafat, vescovo e martire 

Sap 2,23-3,9 - Sal 33 - Lc 17,7-10 

Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 13 novembre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Sap 6,1-11- Sal 81 - Lc 17,11-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 14 novembre 
Feria 

Sap 7,22 - 8,1 - Sal 118 - Lc 17,20-25 

Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 15 novembre 
Feria - Salterio IV sett.     verde 
Sap 13,1-9 - Sal 18 - Lc 17,26-37 

Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 9.00 in cimitero 

Sabato 16 novembre 
Sabato 

Sap 18,14-16;19,6-9 - Sal 104 - Lc 

18,1-8 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.3 

0 

ore 16.00 Aldo, Mario e Carlo 

              Ponchia Primo 

ore 18.30 Cavaliere Lorenzo, Giulia e Mario  

              Zanella Gilda e Modesto 

            Meneghello Galliano, Agnese e Suor Giuditta 

Domenica 17 novembre 
XXXIII Domenica del tempo 

ordinario 
Ml 3,19-20 - Sal 97 - 2 Ts 3,7-12 - Lc 

21,5-19 

Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 -10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

ore 18.30 Schiavon Aldo 

              Masiero Damiano 
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32° Domenica tempo ordinario 
 

 È l'amore che vince la morte  

                        Vangelo: Lc 20,27-38    
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 nella vita eterna?  
Per loro la sola eternità possibile sta nella 
generazione di figli, nella discendenza. Gesù, 
come è solito fare quando lo si vuole 
imprigionare in questioni di corto respiro, 
rompe l'accerchiamento, dilata l'orizzonte e 
«rivela che non una modesta eternità 

biologica è inscritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio» (M. Marcolini).  
Quelli che risorgono non prendono moglie né marito.  
Facciamo attenzione: Gesù non dichiara la fine degli affetti. Quelli che 
risorgono non si sposano, ma danno e ricevono amore ancora, finalmente 
capaci di amare bene, per sempre. Perché amare è la pienezza dell'uomo e 
di Dio. Perché ciò che nel mondo è valore non sarà mai distrutto. Ogni 
amore vero si aggiungerà agli altri nostri amori, senza gelosie e senza 
esclusioni, portando non limiti o rimpianti, ma una impensata capacità di 
intensità e di profondità.  
Saranno come angeli.  

Gesù adopera l'immagine degli angeli per indicare l'accesso ad una 
realtà di faccia a faccia con Dio, non per asserire che gli uomini 
diventeranno angeli, creature incorporee e asessuate. No, perché la ri-
surrezione della carne rimane un tema cruciale della nostra fede, il Risorto 
dirà: non sono uno spirito, un fantasma non ha carne e ossa come vedete 
che io ho (Lc 24,36). La risurrezione non cancella il corpo, non cancella l'u-
manità, non cancella gli affetti. Dio non fa morire nulla dell'uomo. Lo 
trasforma. L'eternità non è durata, ma intensità; non è pallida ripetizione 
infinita, ma scoperta «di ciò che occhio non vide mai, né orecchio udì mai, 
né mai era entrato in cuore d'uomo...» (1Cor 2,9).  
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Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di 
morti, ma di vivi.  

In questo «di» ripetuto 5 volte è racchiuso il motivo ultimo della 
risurrezione, il segreto dell'eternità. Una sillaba breve come un respiro, ma 
che contiene la forza di un legame, indissolubile e reciproco, e che significa: 
Dio appartiene a loro, loro appartengono di Dio. Così totale è il legame, che 
il Signore fa sì che il nome di quanti ama diventi parte del suo stesso nome. 
Il Dio più forte della morte è così umile da ritenere i suoi amici parte 
integrante di sé. Legando la sua eternità alla nostra, mostra che ciò che 
vince la morte non è la vita, ma l'amore. Il Dio di Isacco, di Abramo, di 
Giacobbe, il Dio che è mio e tuo, vive solo se Isacco e Abramo sono vivi, 
solo se tu e io vivremo. La nostra risurrezione soltanto farà di Dio il Padre 
per sempre. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 

 Oggi ore 12.30 Pranzo per gli anziani per festeggiare S. Martino.  

 Alle ore 15.00 Riunione del gruppo missionario 
 

 Benedizione delle famiglie: via Vettor Pisani e via Vasco Rainiero  
 

 

 Incontri 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 Martedì ore 21.00 Incontro di preghiera del gruppo carismatico 

Alleluia 

 Mercoledì ore 21.00 Incontro gruppo giovani 

 Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 

 Domenica 17 novembre alle ore 15.30: pomeriggio di giochi, 
pop corn e mega film per tutte le famiglie 

 

 Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Domenica 24 novembre avrà luogo la chiusura dell’anno della fede con 
un pellegrinaggio alla basilica di S. Giustina per tutti i ragazzi e le 
famiglie. 
Non ci saranno le SS.Messe delle ore 10.00 e 11.15, ma verrà celebrata 
un’unica S. Messa alle ore 10.30, dopo la quale si partirà per il 
pellegrinaggio. 
I dettagli del programma verranno comunicati domenica prossima. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante,  

   colf.   Tel. 3472810888. Per referenze: Pina  tel.0498827660. 
* Famiglia rumena di  3 persone cerca appartamento in affitto. Adriana 3286255651. 

* Fatima marocchina cerca lavoro come badante, colf o baby sitter a part-time. 

   Tel al 3887939245. 

* Joy nigeriana, cerca lavoro come  cameriera, badante o colf a part-time. Tel al 

   3284346728. 

* Mary Jane 39 anni filippina, cerca lavoro come badante, baby-sitter o colf a part-time. 

   Telefonare al 3296984731  

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787. 

* Ilija 45 anni serbo, cerca lavoro come giardiniere, facchino, aiuto in cucina. 

   Tel al 3294091092. Cerca anche letto matrimoniale. 

* Iskra 49 anni bulgara, con laurea in lingue, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. 

   Tel al 3389970598. Con referenze. 

* Maria 27 anni bulgara cerca lavoro part-time come colf , baby-sitter o stiro. Tel al  

   338970598. 

* Irina 30 anni con esperienza di pasticcera, cerca lavoro anche come badante, colf o 

   baby-sitter part-time. Tel al 3280599543. 

* Aurora 54 anni rumena, insegnante, cerca lavoro a part-time  come badante, colf, o 

   baby-sitter. Tel al 3282920789. Per referenze tel a Stefania 049/8759169. 

* Marian 44 anni rumeno, cerca lavoro come aiuto cuoco, imbianchino, giardiniere. 

   Tel al 3287295746. Per referenze tel a Antonio 3400684864. 

* Angela 39 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Telefonare al 3278959397. Per referenze tel a Loredana 0437948302 

*Barbara 43 anni italiana impiegata, specializzata inserimento dati computer, cerca lavoro. 

   Tel. 3209527311. 

*Federica 38 anni italiana, addetta servizio mensa, cerca lavoro anche come pulizie. 

   Tel. 3475705205. 

*Gabriella 44 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284737613. 

   Per referenze: Franceschi, tel.3477649085. 

*Vasile 42 anni rumeno, autista e operaio edile, con referenze,cerca lavoro.  

   Tel.3286140359. 

*Radouane 47 anni marocchino cerca lavoro come aiuto pizzaiolo, metalmeccanico, 

   facchinaggio. Tel. 3339635744. 

* Victoria 38 anni moldava cerca lavoro come assistenza anche notturna, colf o stiro. 

   Tel 3457087391. Con referenze. 

* Snejana 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 32708318837.  

   Per referenze: Maria Lina, tel. 3407418018. 

* Liuba 62 anni rumena cerca piccoli mobili per arredare l’alloggio (armadio, frigo, tavolo,  

   lavatrice. Tel. 3299731594 e 3291556071. 

* Giuseppe 62 anni italiano cerca lavoro come muratore, imbianchino, giardiniere. 

   Tel. 3490771980. 

* Ammamaria 56 anni italiana cerca lavoro come babysitter, stiro e dama di compagnia.   

Tel. 3490771980. 

   


